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Il Museo si deve in massima parte al buon gusto e al 
civismo del barone Pasquale Revoltella. Morfo l'8 settembre 
del 1869, egli lasciava al Comune il suo lussuoso palazzo di 
abitazione, a patto però eh' esso fosse destinalo ad esclusivo 
uso di un istituto di belle .arti. A tale scopo egli legava pure 
gli oggetti d'arte, le medaglie, da lui raccolte, la sua biblio
teca, parte della ricca mobilia, nonchè la forte somma di 
100.000 fiorini . Il Consiglio municipale, nella seduta del 
23 ottobre 1869, accettava il legato con gli obblighi imposti 
dal munifico testatore, deliberando poi, nella seduto del 
5 luglio 1872, di intitolare l'istituto «Civico Museo Revol
tellu di Belle Arti». 

Il sontuoso edificio, nel caratteristico stile della metà 
dell'Ottocento, con singoli particolari neoellenici, fu pro
gettato dal berlinese Federico Hit zig (1811-1881) ed ese
guito dall' ingegnere co.ncitladino Giuseppe Sforzi. La sua 
costruzione durò dal 1851 r.tl 1858. Sulla facciata domi
nano quattro statue del veneziano Francesco Bosa; nel
l'c1lr io, addossala all'ampio scalo/le marmoreo, v'è una loll
tana allegorica, opera del mila!lese Pietro Magni, rappre
sentante la Ninfa Aurisina. Quale sede di Museo, l'edificio 
fu aperto al pubblico nel seltembre del 1872. 

Il Museo, piuflosfo esiguo agli illizi, ve!lne, in sessanta 
anni di vita, via via arricchendosi e per acquisti e per gene
rosi legati , sì da p~ter essere considerato oggi, quanto al
!' arte moderna, uno dei più notevoli che vanti l'Italia. Ammi-
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nistrafo da un Curalorio , i primi acqllisli furono fatti nelle 
Esposizioni triestine, eh' ebbero luogo nel palazzo stesso dal 
1872 al 1883. I stitui tesi in seguilo le Esposizioni internazio
nali di Ven ezia, il campo d'acquisto si allargò e fu appunto 
alle Biennali ven eziane e poi alle Esposizioni di Milano, di 
Roma, di Torino, di Monaco e di Parigi che il Curaforio 
acquistò le opere più pregevoli. 

Ma non tutte le nuove accessioni son dovute ad acquisti; 
molti sono i cittadini o gli enti che con legati ed offer te con
tribuirono ad accrescere il prezioso patrimonio. Notevole fra 
tutti il lascito fatta n el 1904 dal benemerita concittadino Mi
chele Cochini . Degli altri legati importanti ricordere mo 
quello della co llezione Gatt eri, dovu ta alla sorella dell' ar
tista, la signora Matilde Web er-Gai/eri; quelli delle colle
zioni Boniempeili, dei sigg. Vitto rio e Giuseppina Oblasser , 
del bar. de Luiteroth, d ella signora Nina ved. Scomparini, 
del bar. Rosario Currò e del sig. Antonio Caccia. Inoltre , 
benemeriti donatori fu rono: S. M. il Re, gli architetti Ruggero 
ed Arduino Berlam, la baronessa Cecilia Ritfmeyer, la baro
nessa de Reinelt, i sigg. fratelli Nobile, il sig. Luigi doti . Fra
rwllich, il sig. Mario Amadeo , il dott. Giacomo Torric elli, il 
doti . Lorenzo Lorenwtti, la baronessa Carolina Sartorio, il 
sig. Giovanni R ota, il sig. Giorgio de Galatti, la signora Anna 
Ciane/li, il sig. Raimondo Tominz, il sig. Alessandro Hum
mel, il sig. Carlo Cossi tz, il sig. Francesco Valdoni , il comm. 
Ettore Modiano, l'a.vv. cav. Giorgio Ge fter Wondrich, il pit
tore Italico Brass, S. A. il principe Giovanni de Lichtenstein, 
il prof. Vittorio Tedeschi, il sig. Albano Oblasser, il sig. Giu
seppe de Angeli, il sig. Salomone Torsch, il sig. Giacomo 
Campagnano, la Banca Italian a di Sconto, la signora Anto
nietta ved. Cam aur, il sig . cav . Costantino T. de Galatti, gli 
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eredi della baronessa Nina de Morpw·go, la signora Emma 
Rota Dorligo, il cav. Alberto Tominz, il sen. prof. Alessandro 
Lzrstig, la signora Giuseppina Greenham-Scaramelli, il 
comm. Rodolfo Brunner, il comm. dott . Giuseppe Luxardo, 
il comm. Camillo Castigliani, il pittore Eugenio Gays, il cav. 
uff. avv . Giorgio Georgiadis, il comm. Eugenio Popovich 
D' Angeli, la Riunione Adriatica di Sicurtà, la Cassa di 
Risparmio Triestina, il pittore Gino Parin, il sig. Lorenzo 
Carmelich , la signorina Bice Hortis, gli eredi Gruenhut, il 
pittore Carlo Sbisà, il pittore Giann ino Marchig, il pittore 
Cesare Sofianopulo , la Med. d'oro Guido Slataper, la Pro
vincia di Trieste, il sig. Enrico Paolo Salem, la famiglia Bo~ 
laffio , ecc. 

Il numero considerevole di opere, entrate man mano, 
finì con l'essere ben presto eccedente alla possibilità dello 
spazio stesso; ben presto si vide eh' era impossibile accogliere 
ed esporre convenientemente quadri che esigono un loro 
esatto fu oco estetico e un riposante isolamento. Per dare 
alla raccolta lo sfogo necessario di altri ambienti, Felice Ve
nezian face va acquistare dal Comune la casa adiacente , ri
promeltendosi di far costruire su quell'area una nuova gal
leria di arte moderna. La morte dell'illustre patriotta, le 
vicende bellidw troncarono il nobile proposito e fu soltanto 
in questi ultimi anni che, e per le cure spese dal Curatorio e 
per la d ,:fiberazione del Podestà sen. Giorgio Pitacco, il 
Museo poti avvantaggiarsi di un nuovo piano, sovrapposto 
all'edificio già acquistato. I nuovi ambienti permettono oggi 
di esporre il patrimonio artistico del Museo in condizioni di 
respiro, cii luce e di autonomia, a tuffo vantaggio del suo 
inlimo valore. E così, nella celebrazione del decennale fa
scista, fr a le altre opere, Trieste può vantare anche la siste-
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mazione della sua preziosa galleria, la sola d'arte moderna, 
se non c'inganniamo, che in tutta Iialia sia stata riordinata 
da capo a fondo con nuovi criteri. 

La Galleria principia subito al pianterreno, dove tro
vansi pure gli zzffici del direttore. Nelle prime ire sale, a 
sinistra di chi enfra, si trovano in prevalenza opere di scul
t11ra, pur figurandovi insigni opere pittoriche, come il quadro 
di Giuseppe Enea e quello di Giulio Viotti. Al primo piano, 
a destra, s' apre la mostra del concittadino Lorenzo Gatieri 
(S. IV), cui segue q11ella del decano dei pittori giuliani, Giu
seppe Tomin z ( S. VII). Nel salone centrale abbiamo i neo
classici, con la K a11ffmann, mentre nella Sala IX predo
minano i pittori triestini più rappresentativi, di scuola vene
ziana, della seconda metà del secolo scorso, come il B arison, 
il Lonza e lo Scomparini. Se g11e la Sala XI del Gruenlmt
Grinutti, dal caldo verismo; quindi le due importantissime 
Sale XIII e XIV dedicale agli stranieri di scuola ro mantica 
o affine. 

Al secondo piano, le Sale a destra sono riservate agli 
appartamenti di parala, o di rappresentanza della città, 
e normalmente son chiuse al pubblico, il quale en trando 
invece a sinistra, nella Saletta rotonda e da quella 
nel Salone XXI! del «Beethoven» del Balestrieri , trova 
subilo, sempre a sinistra, la scalinata che lo porla al terzo 
piano. Qui, tenendosi a destra, si comincia con la Sale/la 
rotonda XXIV d elle stampe ottocentesche, che dà sulla 
Sala XXV del!' «Ave Maria» dì Luigi Nono. Procedendo, 
ecco la Sala XXVI del «Sole morente» di Bartolomeo Bezzi 
e quella XXVII del Mancini, del de Nil/is e del Rietti, Sala 
che di fronte si chiude con q11ella XXVI!I del bianco e nero, 
e a sinistra invece, si apre sulla Sala XXIX di Umberto 
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Veruda, geniale artisla conciitadino, a dir il vero non ade
guatamente rappresentato e di cui si ammira l'ultima sua 
opera, incompiuta nelle ligure di primo piano. 

Dalla Sala del Veruda si passa all'ala sinistra del piano 
stesso, che principia con la Sala XXXI dove sono raccolti i 
pittori triestini di intonazione prebellica. Segue la Sala XXX, 
in cui veramente si accede dalla Sala Veruda, con le opere 
dei grandi stranieri Cottet, van Siuck, Zorn e Zuloaga. Di 
sala in sala l'arte si fa sempre più aderente allo spirito mo
derno e il visitatore studioso dei problemi odierni troverà 
il suo appagamento nelle poche sale che ancor rimangono. 
Nella X XXI eccoci dinanzi ai modernissimi: dei triestini, 
ecco un Levier, un Giannino Marchig, un Marussig, uno 
Sbisà e nella Sala successiva ecco i grandi maestri del!' arte 
italiana d'oggi: il Carena, il Casorati, il Sironi e il Carrà. 

E così da questa rapida scorsa, anche se parca di nomi, 
anche se indulgente verso fame concittadine, appare evi
dente l' importanza del Museo triestino d'Arte Moderna e il 
suo specifico carattere. Se con le opere di scuola italiana 
esso permette di farsi una buona idea del movimento nazio
nale , dal neoclassicismo ai giorni d'oggi, con quelle straniere, 
prevalentemente tedesche e nordiche, offre altresì allo stu
dioso un buon materiale per la conoscenza delle scuole mo
nacensi, duesseldorfiane, olandesi, fiamminghe e scandinave; 
come fors e nessun'altra galleria d'Italia . Esso accoglie, si 
può dire, l'espressione pittorica moderna della zona dell'Eu
ropa centra! e; e in ciò appunto sta il suo precipuo valore . 
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ATRIO 

)<. (\ PEZZICAR._ FRANCESCO PEZZICAR, n, nel 1831 a 
Duino (Trieste). Venne in città ancor giovanissimo e, quindi
cenne appena, fu costretto a provvedere al proprio sosten
tamento occupandosi quale apprendista tornitore. Fre
quentò il «Banco Modello», scuola gratuita, fondata e man
tenuta dal barone Pasquale RevolteUa e da Francesco Goss
tech. Nell'anno 1858, con l'aiuto finanziario ,della Princi
pessa Hohen!ohe della Torre-Tasso di Duino e del barone 
Carlo de Rittmeyer di Trieste, frequentò per cinque anni 
l'Accademia di Venezia, unitamente al pittore Francesco 
Beda. Dopo un breve soggiorno a Roma, passò a Firenze 
dove ebbe a maestro Giovanni Duprè, che lo considerava 
uno dei suoi migliori allievi. Nel 1863 ritornò a Trieste, 
dove svolse la sua attività artistica sorre tto dalla munifi
cenza del bar. de Rittmeyer e dei Principi di Torre-Tasso. 
Il bronzo del nostro Museo, «L'abolizione della schiavitù», 
figurò già all'Esposizione di Fiiadelfia guadagnandovi la 
grande medaglia d'oro. Eseguì molti monumenti funerari a 
Trieste e nel Veneto, e ben può essere considerato lo scul
tore più insigne dell'Ottocento triestino. Mori a Trieste 
nel 1890. 

1) « L'EMANCIPAZIONE DEI NEGRI» 
Bronzo; base 0.79, alt. 2.35 - Firmalo: F. Pezzicar 
1873 - Inv. N° 806 - Acquistalo dal Museo nel 
1914 - Tav. 64, 
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MAGNI P IETRO J'AAGNI, na to nel 1817 a .M.ilano, 
Scolaro di A , Sangiorgio all'Accademia di Brera, nella 
quale più tardi fu nominato professore, Pur accostandosi 
al Barlolini , cadde alla fine in un lezioso accademismo, Le 
opere sue più notevoli sono: il monumento a L eonardo da 
Vinci nella P ia:éza della Scala e la statua a Camilla Cavour 
nella Galleria Vit torio Emanuele a Milano, Morì a Milano 
nel 1877, 
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2) "LA NINFA AURISINA » 

F irmalo: P, Magni - Sculpsit - 1S58 - lnv, N° 721 
Fontana in marmo; fa parte della decoraz ione del 
pal azzo. - La figura femminile con la lesta orna ta 
dell a corona murale rappresenta la città di Trieste, si
tua ta alla riva del mare, Intorno a lei figurano simboli 
dell a navigazione e del commercio, Essa è nell'atto 
d i evocare dalle caverr. e del Cano la Ninfa de lla 
sorgente d'Aurisina, invitandola a scendere nei suoi 
pressi. Il genietlo delle Tenebre dall' a li di pipi
st rello e la fiaccola accesa rischiara il cammino alla 
Nin fa , la qual e si presenta sollevando il velo che la 
teneva celata agli uomi ni per tanti secoli . Nel primo 
p!0..:.10 del gruppo due bimbi , l'uno rapprese1.io.nt e il 
ci-to marinaro, I' nHro !'operaio 1 s 'affre ltan o 2. disse 
tnrs i alle acque fresche che sgorgano a i pied i della 
Ninfa e scendono in iiua enorme conchiglia: ~imbolo 
dell 'A dr ia tico. 



PIANTERRENO 

Sala I. 

DAL ZOTTO ANTONIO DAL ZOTTO, n. nel 
1841 a Venezia. Allievo del Ferrari in patria, a ventiquattro 
anni, vinta per concorso una borsa di studio, si recò a Roma, 
dove ebbe a maestro il Tenerani; ma la disciplina accade
mica male si addiceva al suo temperamento antiretorico ed 
espressivo. La sua fama cominciò nel 1880 con la statua di 
«Tiziano» a ·Pieve di Cadore. Tre anni dopo, in Campo 
S. Bartolomeo a Venezia, sorgeva la statua di «Carlo Gol
doni», piena di naturalezza e di carattere. Il nostro Museo 
ne possiede il bozzetto. Nel 1896 s'inaugurava a Pirano la 
statua di «Giuseppe Tartini » dove il. violinista è colto nel
l'atto di scoprire il «terzo suono»; da ciò la tensione quasi 
sgradevole del suo voi.lo, come cli chi ascolti una farle dis
:::onanza. Autore anche del «Sebastiano Venicr» di Venezia, 
infuse in tutte le sue opere un intimismo realistico lontano 
da ogni convenzionalità statuaria e, quindi, originale. Mori 
nel 1918 a V cnezia. 

3) • BOZZETTO DEL .MONUMENTO A ·CARLO GOLDONI• 

Gesso- patinalo; base 14 X 14, a. 0.47 - •Firmalo: 
A. Dal Zollo - Inv. N" 812 - Dono del sig. Riccardo 
Pilieri di Trieste , 
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BEDINI PAOLO BEDINI, n. nel 1844 a Bologna. 
Studiò in quell'Accademia di Belle Arti. Pregiato acquarel
lista dalle tinte vive e fedeli, trattò con eleganza il quadro di 
genere e di costume tanto da essere ricercato in Francia e in 
Germania. Jvlorì a Bologna nel 1900. 

4) • LA STAFFETTA• 
Acquareìlo; a. 0.35, I. 0.43 - Firmato: P. Bedini -
l nv. N° 245 - Fondazione Revoltella. 

MO REA U DE TOURS GEOR GES M.OREAU 
DE TOURS, n. nel 1848 a Ivry (Francia) .. Allievo del Mou
guerie e del Cabanel. Pittore di soggetti militari, espose con 
grande successo al Salon di Parigi negli anni 1864-1897. Par
tecipò alla guerra. del 1870 e fu gravemente fe rito. Opere sue 
si conservano nei Musei di Bayeux, Mulbouse , Nantes, Nizza, 
Reims, St. Brieuc . . Morì a Bois-le-Roy nel 190 1. 

5) «EN AVANTI EN AVANTI» 
Episodio della battaglia di F roeschwiller - Pittura 
ad olio su tela; a. 335, I. 300 - Firmato : Moreau 
de Toms 1889 - lnv. N° 305 - f'ond uz ione Rcvoltella. 

CANCIANI ALFONSO CANCIA.NI, n. nel 1863 a O 
Brazzano (Friuli) . Ancor giovanelto fu obbligato a lavo-
rare nelle Cave di Aurisina, quindi passò a Vienna alle di
pendenze cli un marmista italiano. Per !e sue promettenti 
qualità ottenne una borsa cli studio, che gli permise d'entrare 
in quell'Accademia di Belle Arti; dove [1.1 all ievo del Kund
mann e quindi dello Zumbusch. Ne uscì otto anni dopo 
guadagnandosi il premio di Roma di quell 'Accademia , con il 

j progetto per un monumento a «Dante»; il quale, secondo le 



aspirazioni dell'artista, doveva sorgere a Trieste. Alla Bien
nale Veneziana del 1899 esponeva con successo parte di detto 
monumento e nel 1900 alla Secessione di Vienna il progetto 
completo. Nel 19Ì9 abbandonò con gioia la terra straniera, 
nonostante la vasta e meritata considerazione che vi godeva, 
per accorrere nella su·a Brazzano redenta. Dopo qualche 
tempo di riposo si stabiliva a Trieste, chiamato a coprire il 
posto di professore di plastica alla R. Scuola Industriale, 
posto resosi vacante per la morte di Antonio Camaur. Vive 
e lavora a Trieste. 

6) « RITRATTO DEL PITTORE A. LEVIER • 

Bronzo; base 0.11 X 0.14; a. 0.35 - Firmato A. Can
ciani 1923 - Inv. N° 2209 - Acq1,1istato dal Museo 
nel 1932. 

GIAMPAOLI PIETRO GIAMPAOLI, n. nel 1898 a 
Buia (Prov. di Udine) . Apprezzato medaglista, studiò all'Ac
cademia di Brera a Milano. Ha esposto alle mostre regionali 
del Sindacato Belle Arti della Venezia Giulia ed alla Bien
nale Veneziana del 1928. Trasferitosi a Roma, ebbe largo 
consenso ed ordinazioni di ri tratti d'illustri personaggi. Ha 
vini.o due primi. premi «Graziali» per cesello a sbalzo ed uno 
per l' incisione. Nella primavera del 1932 ebbe una mostra 
personale all 'Associazione Artistica di Roma, che confermò 
la sua ottima qualità di medaglista. La Galleria Marangoni di 
Udine conserva suoi lavori. Vive a Roma. 

7) • MEDAGLIERE • 
Inv. N" 2213 e 2225. 

o) «Ritratto di Francesco Tombnri» 
Rovescio : Un cardo - Segnata: J. P. 
Medaglia in bronzo. 
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b) «Rilralto elc i Mare. -Calacci Vespucci» 
Rovescio: Stemma -
.Medaglia in bronzo. 

e) «Ritratto di Letizia Savoni tti» 
Rovescio: Un ramo d'ul ivo 
lVi.edaglia in bronzo. 

d) «Ritratto di Luigi Aversano » 
Medaglia in bronzo - Segnata: J, P. 

e} «Ritratto del t!eologo .O. Marinelli» 
Medaglia in bronzo. 

f) , R itratto di Pietro D'Orl andi» 
Rovescio: Tre spighe - Segnata: J. P . 
.Medaglia in bronzo. 

g) •Ritratto del Sen. Antonio Cippico» 
-Medaglia in bronzo. 

h) «Ritratto del Sig. Nervi» 
Medaglia in bronzo. 

i} «Ritratto di Anna Tea Ricci» 
Medaglia in bronzo. 

I) ~Ritratto del Principe Chigi della Ro vere• 
Rovescio: S. M. O. di Malta 
Medaglia in bronzo. 

m) «Rit railo del Mare. I. l3 . S acchetti» 
Rovescio: Stemma 
Meclaglia in bronzo. 

n) «Autori tratto » 
Medaglia in bronzo - Acquistata 
dal .Museo nel 1932. 

: MA Y E R._ G IOVANNI MAYER, n. nel 1863 a Trieste. 
Cominciò da semplice scalpellino; ma il richiamo dell' arte lo 
portò a Milano a vent'anni dove frequentò quell 'Accademia. 
In seguito entrò nello studio di Francesco Barzaghi , ,: poi 
in quello di Andrea Malfatti, scultore trentino. Nei 1900, 
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chiamato dalla fiducia della famiglia Paleologo a modellare 
per loro un monumento funebre , decise di stabilirsi definiti
vamente a Trieste, dove la sua arte realista congiunta a una 
sobria eleganza, lo rese in breve lo scultore fortunato del
l'ambiente ufficiale. Prese parte a mostre nazionali ed 
estere, sempre apprezzato dalla critica. La Galleria d'Arte 
Moderna di Roma conserva di lui il «Convalescente». Vive 
e lavora a Trieste. 

8) « IL RISVEGLIO• 

Marmo; base 0.58 X 0,36, a. 0.32 - Firmato : G. Mayer 
- Inv. N° 816 - Acquistato dal Museo nel 1922 -
Tav. 66. 

C UETTNEK VITTORIO (TOIO) GUETTNER, 0 
nato nel 1862 a Trieste. Esordi come pittore; ma nel 1883 
si diede a lla plastica sotto la guida di. Francesco Pezzicar. 
Dal 1$85 a l 1888 studiò all'Accademia di Monaco di Ba
viera. Dopo un breve soggiorno a F irenze, si presentò con 
un gruppo di due figure, intitolato «Venti Settembre», al 
primo concorso bandito per il pensionato di Roma, della 
fondazione Ritlmeyer. Premiato, tenne .il pensionalo per tre 
anni. Nel 1893 ritornò a Trieste, che lasciò definitivamente 
nel 1896 per stabilirsi a Monaco di Baviera; dove prese 
parte a ttiva alle più importanti gare a rtistiche. Varie opere 
sue a dornano il Municipio di Monaco ed altre si conservano 
in raccolte private. Vive e lavora a Monaco. 

9) « RITRATTO DEL BAR. CURRO' JUNIOR• 

Bronz<i'; - base 0.17 X 0.17, a. 0.56 - Firmato : T . 
Giitlner 04 - Inv. N° 826 - Le)la\o bar. Rosario 
Currò di Trieste. 



Sala II. 

CAMA U R ANTONIO CAMAUR, n. nel 1875 a Cor- 0 
mons. Allievo del l'Accademia di Vienna, nel 1896 si trasferì 
a Milano , dove l' a rte sua si perfezionò. Da allora prese parte 
con le sue plastiche alle più importanti esposizioni nazionali 
ed estere, conquistandosi il favore del pubblico ed oti.ime 
critiche. Fu anche sensibile pittore neo-impressionista. Nel 
1910 fu chiama to ad insegnare scultura a lla Scuola Indu
striale di Trieste. Morì a Trieste nel 1921. 

10) «AFFETTO• 

Targhella in bronzo; a. 0.33 , 1. 0.14 - Inv. N° 814 -
Acquis talo <l ai Museo nel 1919. 

SARTORIO GIULIO ARISTIDE SARTORIO , n. 
nel 1860 a Roma, da famiglia di scultori classici ed acca
demici, che molto influì a radicare in lui la passione per la 
pittura decora tiva . Allievo di Nino Cos ta, poco apprese dal 
maeslro, poichè nei suoi q u1dri 1 pur conservando un a nola 
personale, si sente sempre la traccia profon da di quelio spa
gnolismo che impe rò sui pitto ri romani e meridionali durante 
il primo ventennio della capitale. Formatosi, per iniziativa 
del Costa, il gruppo «In Arte Liberfas », vi aderì, rimanendo, 
con il De Carolis, a nche in seguilo, uno dei più fedeli agli 
ideali preruffaelis lici banditi dal maestro. Nel 1895 fu chia
malo a Weimar, come professore in quella granducale 

• Scuola d'Arte, e vi rimase due anni. Rilornai:o in patria, 
divenne il pittore dell'Italia ufficiale, facendosi apprezzare 
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anche quale scrittore e scultore. La grande guerra lo ebbe 
soldato volontario; ferito a Lucinico e caduto prigioniero, 
ottenne di rientrare in patria; dove invece di restar inope
roso, ritornò in zona di guerra fissando in numerose tele 
le sue impressioni episodiche. Vice-Presidente della R. A.c
cademia d'Italia, morì a Roma nel 1932. 

11) « SULL'ISOLA SACRA • 

Tempera su cartone; a. 0.58, 1. 0.73 - Firmato: G. A. 
Sartorio • Roma - Inv. N° 377 - Dono della bar. 
Angelina de Reinelt di Trieste. 

12) • LA VITTORIA D'OSTIA• 

Tempera su cartone; e .. 0.58, I. 0.73 ~ Firmato: G. A. 
Sartorio -· Roma - Inv. N° 376 - Acquistato dal 
Museo nel 1914. 

VIOTTI GIULIO VIOTTI, n. nel 1845 a Casale. t un 
maestro della scuola piemontese, a torto, un po' troppo di
menticato. Frequentò l'Accademia Albertina di Torino. Nel 
1865 soggiornò per vari anni a Roma dove subì l'influenza del 
Forluny. 11 quadro che possiede il nostro J\1useo, esposto 
assieme ali ' «Intimità», fu premiato con grande medaglia ùi 
argento all'Esposizione Mondiale di Vienna del 1873. Le 
opere di questo artista sono oggidì ricercate e molto rare, 
anche per ii. fatto che egli fu rapito all'arte ancor giova
nissimo. Mori a Torino nel 1877. 

13) • rnruro A TEBE• 

Pitt. ad olio su tela; a. 290, I. 170 - Firmato: Viotti 
Giulio Roma 72 - Inv. N° 51 - Figurava nella Inter
nazionale d'Arte di Trieste del 1874 - Fondazione 
Revoltella. 
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MALFATTI ANDlZEi\. MALFATTI, n. nel 1832 a 
Mori (Trentino). Studiò e lavorò a Milano, dove divenne in 
breve un virtuoso del marmo e nn propugnatore delle forme 
veriste nella scultura ; e su questa strada avviò molti scolari, 
tra i quali Adolfo Wild ed il n ostro concittadino Giovanni 
Mayer. Al Salon di Parigi nel 1889 gli fu assegnata una 
medaglia d 'argento; a Riva innalzò il monumento al poeta 
trentino Andrea Maffei; a Cremona quello a Giuseppe Ga
ribaldi. Monumenti funerari si trovano a Trieste, a Trento, 
a Milano, a Riva, a Pergin e e ad Innsbruck. Nel 1892 si 
stabilì a Trento, morendovi nel 1917. 

14) « LA PIETA' » 

Gesso patinalo; base 156X1 12, a. 190 - F irmato: 
A . . i\fa lfaUi - Inv. N° 796 - Dono dell'autore. 

ENEA G IUSEPPE ENEA, n. nel 1863 a Paìermo. Sco
laro del Cavallero e del Covoni, si dedicò tutto a lla pittura 
decorativa. Tra le sue opere più importanti si contano quelle 
del ridotto della grande Rolonda del Teatro Mass imo di 
Palermo nonchè quelle ·dei palazzi Florio, Mazzarino e • 
Tasca. La Galleria Nazionaie di Roma conserva cli iui un 
grande pastello «Bassorilievo fiammingo». Vive e hvora a 
Palermo. 

15) « LA MUSICA» 

P,,ste!lo; a, 110; I. 250 - Firma lo: G. En ea • 
MDCCCC II - lnv. N" 145 - Dono del Municipio 
cli Trieste. 

FER.R.AR.I GIUSEPPE FERRARI , n. nel 1843 a 
Roma. Studiò a ll'Accademia cli Belle Arti in Roma, e fu uno 
dei fondatori del gruppo «In Arte Libertw;,,, Si dec1'cò al 
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rilratto ed al .quadro generista di soggetti orienta li, che trattò 
da distinto virtuoso dell'acquarello. Ebbe ottimi successi al
l'esposizioni di Monaco del 1879, 1888, 1901 ed alla Reale 
Accademia di Londra del 1877 e 1883. Lavori suoi si con
servano nella Galleria Nazionale di Roma, nel Museo di 
N orwich e nella Pubblica Library di New York. Morì nel 
1905 a Rieti. 

16) •L'EBREA FATTA CRISTIANA» 

Acquarello; a. 240, 1. 130 - Firmato: Roma 93 Fer
rari Giuseppe - Inv. N° 699 - Legato bar. Rosario 
Currò di Trieste. 

Sala III. 

BISTOLFI LEONARDO BISTOLFI, n. nel 1859 a 
Casal Iv1onferrato, da famiglia d'artisti. Iniziò gli studi col 
padre , scultore in legno, quindi, grazie a una borsa di studio 
del comune di Casale, frequentò dal 1876 al '79 l'Acca
demia di Brera a Milano, dove ebbe a maestro l'Argenti. 
Ritornato a Torino col proposito di iscr iversi all'Albertina 
c1ella scuola dd milanese Tabacchi, ne fu sconsigliato dal 
maestro stesso con le parole : «Se lù el stà chì, else rovina!» 
Ancor giovanissimo, aprì allora audacemente studio, metten
dosi al lavoro. Idealista puro, volle che la scultura - come 
ebbe a dire egli stesso -- «rappresentasse noi, esprimesse 
con intensità non solo la nostra forma fugace, ma quel che è 
di durevole ~n noi, le nostre emozioni e le nostre passioni, 
la nostra ragion di .p.02sia». E si mise subito su questa via, 
dopo aver pagato il tributo cli poche opere al naturalismo 
dominante. Nel 1882 e nel 1883, con le «Lavandaie» e il 
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gruppo degli «Amanti», ebbe i primi successi e cla ,quell'e
poca si impose sempre più, sorretto anche dal favore della 
critica. Scultore fecondo, dominò con la sua vasta opera, vi
brante in un impressionismo pittorico, sopra la scultura ita
liana fino all a grande guerra del 1915. Senatore del Regno , 
vive e lavora a Torino. 

17) • IL FUNERALE DELLA VERGINE» 

Gesso; base 3,65 X 0.40 , a. 4.35 - Inv. N° 800 -
Dono clell'autore. 

18) • LA CROCE » 

Gesso; ba se 2.80 X 100, a. 4.30 - Inv. N° 801 -
Acquistato dal Museo nel 1905 - Tav. 68. 

\) TIMELL VITTORIO TIMELL, n. nel 1885 a Vienna, Ù 
da una famigli a di mercanti triestini. Studiò dapprima alla 
Scuola Indust riale di Trieste, completando poi gli studi alla 
Accademia di Vienna. Per la sua indole spiccata di deco
ratore, le tinte e la composizione , elaborate da una ricca 
fantasia, si fon dono in un lirismo scinti llante, che cos tituisce 
la personalit à di ques lo nos tro geni alissimo artis ta . Prese 
par le a lle pi·;. imporlan li espos izioni nazional i ed estere. 
Allualmen te vive e lavora a Trieste. 

19) • fUOCHl D'ARTIFIC IO » 

Pillura ad olio su tela ; a. 108, !. 108 - Firmato: 
V, Timell Trieste 20-IV-25 - Inv. N° 505 - Acqui
sta lo dal Musco nel 1925, 

BAR.CAGLIA DONATO BARCAGLIA, n. nel 1849 

a Pavia. Sapiente lavoratore del marmo, fu allievo del San
giorgio, l'autore dell'Arco della Pace in Milano. A 17 anni 
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ottenne il primo successo con il «Cacciatore», opera acqui
stata da S. M. Vittorio Emanuele II, che si trova tuttora al 
Palazzo Reale di Milano. Fu premiato all'Esposizione Inter
nazionale di Vienna 1873, di Firenze 1875, di Santiago 1875, 
di Filadelfia 1876, di Boston 1883, di Londra 1884, di Mi
lano 1881 , di Leningrado 1904, di Buenos Ayres 1910. Di 
opere funerarie sue ne abbiamo a Trieste, a Fiume, a Milano, 
a Londra, a Varsavia. Morì nel 1930. ' 

20) « DONNA CHE TRATTIENE IL TEM,PO • 

Marmo; base 0.70 X 0.70, a. 2.15 - Firmato: Dto Bar
caglia 1875 Milano - lnv. N° 780 - Fondazione 
Revoltella - Tav. 63. 

TRENTACOSTE DOMENICO TRENTACOSTE, 
n. nel 1856 a Palermo. Orfano all'età di sette anni, gli fu 
permesso di frequentare lo studio del Delisi, artista di 
qualche fama, che lo avviò alla plastica. Dopo cinque anni 
passò in quello di Domenico -Costantino, dove rimase fino ai 
19 anni, quando si recò a F irenze. Dopo due anni di sog
giorno in Toscana nel 1880 andò a Parigi ottenendo, con una 
sede di ritratti, un grande successo, che lo accompagnò 
anche a Londra, dove espose all'Aca<lemy. Ormai ben nolo 
all 'estero, nel 1895 sollecitò un invito alla prima Esposi
zioni Internazionale di Venezia, ma non lo ottenne, e la sua 
«Derelitta», che lo rivelò all'Italia , dovette passare sotto il 
giudizio della giuria. Il successo fu grande e lo scultore, 
fatto ritorno in patria, scelse a dimora Firenze. Lavorò 
molto, trattando il marmo e il bronzo con quella morbidezza 
quattrocentesca, ch'egli riprese, pur imprimendole una 
schie.tta originalità, fatta di grazia, di delicata armonia. 
Nulla di retorico nelle sue opere, ma un senso di gioia serena. 
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Per queste sue doli cgl i occupa cc rlo uno dei posl i più 
avanzali ncll 'O llocenlo nos tro. In segnante e presiden te del
l'Accademia di Belle Arti cli Firenze, nel 1932 fu nominato 
Accademico d' Ita lia. Moriva a Firenze nel 1933. 

21) «LA DERELITTA,, 
Marmo; base 0.57 X 0.50, a . 0.80 - Firmalo : D. Tren
tacos le 1893 - lnv. N° 798 - Acquistato dal Museo 
nel 1899 - Tav. 69. 

CANOVA ANTONIO CANOVA, n. nel 1757 a 
Possagno, nel Vene to, -da una famiglia di modesti scalpellini. 
Formatosi autodidatticamente sui modelli antichi, fu il più 
grande rappresentante della scultura neoclassica italiana. 
Nel 1779, fis sata la sua residenza in Roma, salì ben presto 

· in grande fam a , sì da godere i favori dei più potenti principi 
e persino della lontana America che gli commise la statua 
del Washington , per la Carolina Settentrionale. Fu questa 
la prima grande opera d'arte italiana che approdò sull'altra 
riva dell'oceano, C hiamato nel 1802 a modellare la statua 
del Primo Console , per quanlo di mala voglia, non potè 
schivare il viaggb a Parigi, dove eseguì il busto del Bona
parte. Ritornate in Roma, si accinse alla statua, che gtunse 
alla capitale francese assai lardi, nel 1812, e non accon tentò 
il gusto di Napoleone. Il Canova, seguendo le lradizioni 

. della statuaria romana , aveva collocato la testa dell'i.mpe-
. ratore sopra un corpo d'eroe nudo, non potendo persuadersi 

che ci fosse bisogno di altre lusing.he ces.iree. Ma Napoleone 
non volle che i 'opera fosse esposta al pubblico, adombrato 
fors'anche da lla trovata un po ' arcadica della piccola Vit
toria volante sul globo e che sembra sfuggirgli dal pugno; 

,e la statua fini aì pianterreno ciel Louvre, donde poi passò, 
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quasi per ironia, nelle mani del Wellington, che la ebbe in 
dono dal Principe Reggente, e trovasi oggi in Apsley House. 
Il Museo di Napoli ne possiede una copia in marmo; un'altra, 
in bronzo, si trova a Milano nel cortile di Brera; uno dei 
bozzetti lo ha il nostro Museo. Il grande scultore italiano, 
che visse modesto anche quando toccò i supremi fastigi della 
gloria, negli ultimi suoi anni si ritirava ammalato a Venezia, 
dove moriva il 30 ottobre 1821. Fu sepolto nel tempio di 
Possagno, da lui costruito, alle falde del Monte Grappa. 

22) « NAPOLEONE I • 
Bozzetto in gesso; base 0.27 X 0.25, a, 0.75 - lnv, 
N° 804 - Dono dei Si!!!!, Fratelli Nobile di Trieste 
- Tav. 3. 

MA Y E R. GIOVANNI MAYER, vedi pag. 24. 

23) • BUSTO DEL PITTORE ANTONIO LONZA» 
Marmo; base 0.25 X 0.20, a. O.SO - Firmato: G. Mayer 
192!. - Inv, N° 813 - Acquistato dal Mu,eo nel 1921. 

C A MAUR. ANTONIO CAMAUR, vedi pag. 26. 

24) • BUSTO DEL PITTORE PIERO M.ARUSSIG » 

Gesso; base 0.25 X 0.30, 11, 0.60 - Inv, N° 815 
Dono del pittore Piero Marussig di Trieste, 

ME NEGHELLO VITTORIO MENEGHELLO, 
n. n.d 1881 a Verona, Frequentò la R. Accademia di Roma e 
prese par te a varie esposizioni nazionali. Vive e lavora a 
Verona. 

25) • PRECE UMILE• 
Marmo; base 0.40 X 0.22, a. 0.37 - Firmato: V, Me
nel!hello - Inv, N° 803 - Dono della bar, Anl,\ela 
cl.e Reinell di Trieste. 
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VELA VI NCENZO VELJ-\ n. nel 1820 a Ligornetto 
(Canton Ticino). Cavdore di pietre a nove anni, poi allievo 
scalpellino, per apprendere l'arte fu obbligato ad approf1t
tare delle ore di riposo. Era appena sedicenne, e tagliatore 
di marmi alla fabbrica del Duomo di Milano, quando il Ber
tolini esponeva a Brera «La fiducia in Dio», opera che eser
citò sul giovane una profonda impressione. Vinto nel 1836 
un concorso fra studen ti lombardi e veneti, bandito dal Go
verno austriaco, in coraggiato dal Sabatelli e dal Hayez, co
minciò ad elaborare in se stesso l'impulso ricevuto dal
l'opera suddetta. Nel 1847 andò a Roma, dove s'incontrò 
col Tenerani, col Duprè e dove modellò la statua di «Spar
taco» che più tar di lo rese celebre; non subito, perchè prima 
prese parte alla guerra fra cattolici e protestanti in Svizzera, 
difendendo il governo contro il molo separatista, e poi si 
arruolò tra i volon tari elvetici, che nel 1848 combatterono in 
favore dell'Italia. Ritornato a Milano e ris tabilitasi la pace, 
espose l'opera a Brera, nel 185 1. Il soggetto era nuovo e 
a.udacissimo, per quei tempi, e trattato con foga giovanile, 
sì che lo sculto re si guadagnò un\mmediata popolarità. Of~ 
Iertogli il posto di p rofessore all'Accademia lo rifiutò, perchè 
quello era un islilulo austriaco. Questo suo gesto gli attirò 
lo sdegno dei governanti , che gli imposero di lasciare Mi
lano, Nel '52 si stabili a Torino, dove più tardi ottenne la 
cattedra cli scultura all'Albertina, rimanendovi quindici 
anni, che furono i più fecondi della sua attività a rtistica, 
Nel 1867 espose al Salon di Parigi il suo «Napoleone mo
rente» che gli procurò il più fervenle applauso mondiale per 
quel felice compromesso tra verismo e idealismo; che con
trà~segna tutta la sua produzione. Dopo il trionfo si rilirò 
a' Lig'ornetto. Una delle sue ultime opere «Vittime ddla fa-
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tica» del 1880, fu acquistata dopo la sua morte dalla Gal
leria Nazional~ d 'Arte Moderna di Roma. Morì a Ligornetto 
nel 1891. 

26) «DANTE• 
Busto in bronzo; base 0.30 X 0,22, a, 0.57 - Fir• 
mato: V. Vela - Inv. N° 819 - Le)!alo Antonio 
Caccia. 

BENVENUTI AUGUSTO BENVENUTI, n. nel 1839 
a Venezia. Studiò da sè, prima come intagliatore; quindi, a 
poco a poco, divenne scultore assai quotato, come lo provano 
i monumenti a «Giorgione» in Castelfranco Veneto, a «Vit
torio Emanuele» in Vicenza, all' «Esercito» e quello a «Giu
seppe Garibaldi» a Venezia. Alla Jubilaumsausstellung di 
Vienna del 1888, espose con grande successo «La morte di 
Goethe» e J una statua in bronzo «Berta che fila» . Mori a 
Venezia nei 1899. 

27) « L'INNOMINATO• 

IGNOTO 

Gesso patinato; base 0.39 X 0.31, a. O.BO - Firmato: 
A. Benvenuti • Venezia - Inv. N° 797 - Dono del
J.'uutor.e. 

28) • RITRATTO DEL BAR. CURRO' SENIOR~ 

Busto in bronzo: base 0.29 X 0.27, a. O.BO lnv. 
N° 825 - Legato bar. Rosario Currò di Trieste 
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✓ 

I. PIANO 
Il vestibolo è sostenuto da sei colonne di marmo di Pol

cevera, presso Genova, dalle basi e dai capitelli in marmo di 
Carrara, Procedendo a destra si entra nella sala IV, 

MAGNI PIETRO MAGNI, vedi pag. 20, 

29) « IL TAGLIO DELL'ISTMO DI SUEZ,. . 
Base 140 X 140, a . 200 - Firmalo: _Cav. P.tro Mal!oi 
Fece - Inv, N° 723 - Gruppo decorativo in marmo, 
con base di bardil!lio e pietra di paral!one. Fa parte 
della decorazione del Palazzo e fu ollerlo in omaggio 
al bar. Pasquale de Revo!tella per le sue prestazioni 
quale vicepresidente del Comitato fina nziatore ed 
esecutore della !!rande impresa del t aglio dell 'istmo 
Nel primo piano de l gruppo si scorge, in ricco palu
damento, l'Europa che porge la mano destra frater
namente al Mar Rosso, e la sinistra al Mediterraneo. 
In pieno centro, ma nel secondo piano, il dio Mer
curio indica con esultanza alla Navigazione, simbo
lel!l!iata nel nudo femminile che sorge dietro il Mar 
Rosso, la via aperta al nuovo transito, 

Sala IV. 
BEDA FRANCESCO BEDA, n. nel 1840 a Trieste. Per 
Ia munificenza dd _Bar. Pasquale Revoltella fu allievo del
l'Accad emia di Venezia, Viaggiò molto acquistandosi all'e
stero buon credito quale ritrattista. Nella nostra regione fu 
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mollo apprezzato per i soggetti storici e di genere, cui si 
dedicò di preferenza dopo il 1876. Amò il Settecento vene
ziano per il pittoresco del costume, che ritrasse con quella 
meticolosità storica che fn propria alla scuola del Meissonier. 
Con il Gatteri fu uno dei fondatori del Circolo Artistico di 
Trieste. Morì nel 1900 a Trieste. 

30) • CARLO VI RICEVE GLI AMBASC IATORI VENETI., 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.80, 1. 1.21 - F irmato: F. 
Be da 1868 - Inv. N° 7 - Fondazione Revoltella. 

GATTER I LORENZO GIUSEPPE GATTERI, n , nel 
1829 a Tries te. Fenomeno di vera precocità, già a nove anni 
era ricerca to dai salotti intellettuali di Trieste e di Venezia 
per la nota genti le che vi portava come fa nciullo prodigio, 
improvvisan do disegni su temi assegnati. A undici anni 
entrò all'Accademia di Venezia segnalandosi ben presto per 
la sua immensa facilità nel comporre. Nel 1842, condotto dal 
padre a Milano, fu invitato in casa del Hayez e del Manzoni, 
e la stessa vice-regina .lvlaria Elisabetta di Savoia lo volle 
ospile nel la sua villa di Monza. L'anno seguente, nel 1843, 
recatos i a Tori.no, fu ospite ammirat~ d'Angelo Brofferio. 
Colà disegnò per Cesare Dalbo € fu r.ieevuto anche dal re 
Carlo Alberto, che gli commise vari acquarelli. Fervente pa
triotta , combattè da eroe per la rep ubblica di Venezia al forte 
di Marghera. Nel 1851 ritornò a Trieste dove visse onorato 
dall'affetto dei suoi concittadini. Fu membro del Curatorio 
del nostro Museo e fondatore del Circoio Artistico. Predi
lesse il quadretto di genere storico, così caro alla pass ione 
del primo romanticismo, distinguendosi per quella sicurezza, 
ben si può dire is tintiva, che, in siffatte composizioni, gli 
aveva guidato la mano ancor da fanciullo. Il Museo Correr 
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di Venezia conserva la raccolta di stampe e disegni che il 
Gatteri eseguì per illustrare la Storia veneta dello Zanotto. 
Morì a Trieste nel 1886. 

31) «CESARE BORGIA ABBANDONA IL VATICANO> 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.46, I. 0.63 - Firmalo : G. L. 
Gatleri Trieste 1877 - Inv. N° 88 - Legato della 
Sig.ra Matilde Weber-Gatteri di Trieste - Tav. 7. 

32) • OPPOSIZIONE FATTA DAI PRETI DI S. M. DEL 
POPOLO IN ROMA PER DIFENDERE LE LORO 
DONNE> 

Acquare!lo; a . 0.42, I. 0.58 - Firmalo : G. L. Galteri 
fec. - Inv. N° 476 - Dono del Comm. Arch. Arduino 
Berlam di Trieste. 

33) « DIVERTIMENTO DATO DAL CARDINALE RIARJO 
ALLA DUCHESSA DI FERRARA DOPO IL CON
VITO, COL FARNE GETTARE GLI AVANZI AL 
POPOLO DI ROMA NEL 1471 » . 

Pitt. ad olio su tela ; a. 0.40, I. O.SO ~
1
Inv. N° 2130 -

Legato della Sig.ra Matilde Weber-Gatteri di Trieste. 

34) « COSTUMI DEL SECOLO XV» 

,Pitl. ad olio su tavola; a. 0.22, I. 0.20 - Inv. N° 178 
- Legato della Sig.ra Jl.1alilde Wcber-Gulleri di 
Trieste. 

35) « CATERINA VISCONTI, BEN CHE' INFERMA, AI PRIMI 
TUMULTI SUSCITATI DAI GHIBELLINI, SI FA 
CONDURRE IN UNA CARRETTA PER LA CITTA' 
TENTANDO DI RISTABILIRE LA CALMA•· 

Pitt. ad olio su !eia; a .. 0.35, I. 0.55 - lnv. N° 173 -
Legato de!la Sig,ra Matilde Weber-Gatteri di Trieste. 

36) • MINERVA PREMIA LE ARTI E LE V!RTU' > 

Pitl. ad olio su tela; a. 0.63, I. 0.47 - Firmato: G. L. 
Galleri f. Trieste 1884 - Inv. N° 2127 - Lei;alo della 
Sii;.ra Matilde Webc,,r-Gatteri di Trieste. 
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37) « CANTO V DELLA DI VINA COM MEDIA » 
Acq ua re llo; a. 0.12, I. 0.58 - Firmato: G. L. Ga\leri 
lec. - luv. N° •iSO - Dono ciel Conuu. Arch. Arduino 
Berl am di Tr ieste. 

CARLIN I GIULIO CARLINI, n. nel 1830 a Ve
nezia. Fu a llievo all'Accademia veneziana di Lodovico Lip
parini, dal cui dogmatismo artistico non tardò a staccarsi, 
per battere una via propria. Lavorò molto nel Veneto e a 
Trieste: nel 1874 eseguì, su disegni del viennese F. Schmidt, 
il soffitto della Madonna dell 'Orto; quindi , in collaborazione 
allo Zanetti, affre scò l'Aula magna dell 'Università di Pa
dova. Al suo pennello si devono pure i ritratti d'illustri ve
neziani che adornano le pareti del Caffè Florian di Venezia; 
quello di M:uia Luisa di Berry e del figl io Roberto di Bor
bone alla GaEeria di Parma; «L'ultimo addio di Iacopo 
Foscari» alla Fon d. Querini-Stampalia a Venezia. Ebbe com
mittenti inglesi , olandesi e belgi. Le sue opere sono ormai 
rare. Morì a Venezia nel 1887. 

38) « IN <DIFESA DELL'ONORE» 
Pitt. ad olio su tela: a. 1.10, 1. 0.82 - Firmato: G. 
Carlini Tries te 1859 - Inv. N° 523 - Legato della 
Ilnr . Emma de Lu ltc roth cli Tries te. 

39) « MAR IN FALIER » 

Pili. ud olio su tela ; n. 0.33, I. 0.27 - lnv. N° 153 -
Dono del Sig. Ru imo,1do Tominz cli Tries l;e. 

MORELLI DOMENICO MORELLI, vedi pag. 114. 
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40) • BATTAGLIA NAVALE» 
Bozzetto ud olio su t ela; a. 0.58, I. 0.93 - Firmato: 
A. Morelli 54 - Inv. N° 103 - Dono del Sig. Marco 
Aruodeo di Trieste. 



MARINELLI VINCENZO .M.ARINELLI, n. nel 1820 
a S. Martino d'Agri (Prov. di Potenza) . Studiò all'Istituto di 
Belle Arti di Napoli (1837-1842). Vinse il pensionato di 
Roma (1843-1847), indi fu chiamato ad insegnare pittura 
all'Accademia di Napoli. Lavorò molto in Grecia, in Egitto 
e nel Sudan. Lavori vari si conservano nelle Gallerie di Na
poli, di Torino, di Atene, nella chiesa cattolica di Rettimo a 
Creta. Morì a Napoli nel 1892. 

41} « FERRANTE CARAFA LIBERATO MASANIELLO SOR
RENTINO LO TRAE SUL SUO CAVALLO PER 
CALMARE IL POPOLO» 
Bozzetto ad olio su tavola; a. 0.26, L 0.21 - Firmato 
sul rovescio : V. Marinelli 1876 - Inv. N° 316 -
Acquis tato dal Museo nel 1913, 

42) « CESARE MARMILE PARLA AL POPOLO RIBELLA
TOSI Al DECRETI DELL' INQUISIZIONE• 
Bozzello ad olio su tavola; a. 0.26, I. 0.21 - Firmato: 
Marinelli - Inv. N° 317 - Acquistato dal Museo 
nel 1913. 

Sala V. 
N ONO URBANO NONO, n. nel 1849 a Venezia. Com
piuti gli studi tecnici, percorse la carriera degli impieghi 
amministra tivi; ma, cresciuto in ambiente artistico, dedicò 
tutte le ore di libertà alla scultura. Nel 1885 espose a Mi
lano la sua prima opera «A rimbalzello» che gli meritò il 
premio P r incipe . Umberto, e in pari tempo l'accusa d'aver 
gettato il nudo sul vero. Due anni dopo espose a Venezia un 
nudo più grande del vero, col quale rintuzzò le accuse mosse 
al «Rimbalzello», gi:1adagnandosi con tale opera nel 1888 la 
Medaglia d'oro a Monaco di Baviera, e l'anno appresso a 



Parigi la Medaglia d'argento. Fu autore di parecchi monu
menti funerari; a Trieste modellò quello della famiglia Pa
risi. Opera sua notevole fu il monumento a Pier Fortunato 
Calvi innalzato a Pieve di Cadore ed abbattuto dall'esercito 
austriaco nel 1917. Morì a Longarone (Belluno) nel 1925. 

43) • BELJSARIO. 

Gruppo in gesso; base 1.76 X 1.47, a. 1.30 - Firmato: 
U. IX 1887 - Jnv. N° 795 - Acquistato dal Museo 
nel 1889 - Tav. 67. 

\ I vv ZONA A NTONIO ZONA, n. nel 1815 a Gambellara di V /V\ 
Miraveneto (Malcontenta). Studiò all'Accademia di Venezia 
sotto la guida del Grigoletti e del Politi. Buon colorista, 
trattò la pittura storica rendendosi celebre con il quadro di 
«Tiziano che incontra il giovane Paolo Veronese», ora alla 
Galleria di Venezia. Apprezzatissimo quale ritrattista lavorò 
molto a Trieste, a Vienna, a Milano. -La Galleria Reale di 
Firenze ne conserva l'autoritratto (1 866). Morì nel 1892 a 
Roma. 

44) • MANDRIANA DELLA CAMPAGNA DI TRIESTE• 

Pil i. nd olio su tela; a. 0.95, i. 0.77 - l7irnrnlo: A. Zona 
Inv. N° 441 - Legato dei Sigg. Vittorio e Giuseppina 
Oblasser di Trieste. 

BIANCHI ,MOSÈ BIANCHI, n. nel 1840 a Monza. 
Figlio del pi ttore Giosuè Bianchi, ebbe quale maestro, al
l'Accademia cli Brera, Giovanni Bertini. Nel '59 si arruolò vo
lontario nei Cacciatori delle Alpi; quindi, a scopo di studio, 
visitò Roma, Venez ia e Parigi. Trattò dapprima il quadro 
storico, di genere ed il ritratto, più tardi la marina. Ammi-
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ralore dei veneziani del Settecento, del Fortuny, del Meisso
nier, ci diede opere che si distinguono per la delicata ricerca 
dell'unità di luce, della vastità dell'aria e per la rappre
sentazione degli aspetti fugaci e mutevoli della natura. 
Sono del suo pennello le allegorie di guerra nella Villa 
Giovanelli a Lonigo. Opere sue si conservano nelle Gallerie 
nazionali ed estere. Morì nel 1904 a Monza. 

45) « DOPO LA MESSA» 

Pilt. ad olio su tavola; a. 0.33, I. 0,'2p - Firmalo: 
Mosè Bianchi - Inv. N° 168 - Acquistato dal Museo 
nel 1904. 

SAL TINI PIETRO SAL TINI, n. nel 1839 a Firenze. 
Fatti gli studi classici, passò all'Accademia di Firenze dove 
fu allievo del corretto, ma freddo, Enrico Pollastrini. Consi
derato di solito come uno dei tanti pittori di genere, la sua 
opera meriterebbe invece un giudizio più lusinghiero, poichè 
le piccole scene, ch'egli dipinse di preferenza, sono soffuse 
di tale amabilità da ricordare spesso un Moritz von Schwind 
o un Karl Spitzweg. In vita ebbe ottimi successi, sia in patria 
che all'estero. Una sua opera si conserva anche nel Museo di 
Liegi. Morì nel 1908 a Firenze. 

46) • FRA DUE AMICI» 
•Pitt. ad olio su tela; a. 0.24, I. 0.25 - Firmato: P. Sal
tini 1873 - Inv. N° 254 - Figurava alla Mostra d'Arte 
Trieste del 1873 - Legato de lla Sig.ra Amalia Bon
tempelli di Trieste - Tav. 9. 

47) « -LA NOVELLA DELLA NONNA » 

(Premialo con la Medaglia d'argento all'Esposizione 
di Firenze, 1876) - Pitt. ad olio su tela; a. 0.63, 
I. 0.81 - Firmalo: P. Saltini 1875 - Inv, N° 60 -
Fondazione Revolle!la. 
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Sala VI. 

DELL'ACQUA CESARE DELL'ACQUA, n. nel (J) 
1821 a Pirano. Dal 1835 al 1842 fu impiegato in una casa 
commerciale di Trieste, finchè lo scultore Zandomeneghi, ve
duti alcuni suoi disegni, gli fece accordare dal Municipio di 
Trieste un sussidio, aHinchè studiasse all'Accademia di Ve
nezia. Si dedicò di preferenza al quadro storico e al ritratto . 
A partire dal 1857 dipinse un ciclo di pannelli nelle sale 
del Castello di Miramare, un grande quadro per la sala 
del Consiglio ·comunale di Trieste e vari quadri sacri per la 
Chiesa greco-orientale. Dopo aver visitato Parigi , prese 
dimora a B!·uxelles dove la sua arte, rinvigoritasi sotto l'in
flusso di Luigi Gallait, gli fu larga di successi. Opere sue 
si conservano nel Museo di Anversa e nel Palazzo Reale 
di Bruxelles. · .Morì in quella città nel 1904. 

48) " AU TORITRATTO• 

P itt. ad olio su tela; a . 0.38, 1. 0.38 - Firmato: Cesare 
de ll 'Acqua per l'ot.limo su.o ::.mico G. Polli clip : Bru

x~l!es 6 ugoslo 1851 -- in, . N" 81 - Fon<laz;one Re
yolle l!a. 

TOMIN Z AUGUSTO TOMINZ, n. nel 1818 a Roma. o✓ 
Ebbe da suo pa dre Giuseppe i primi elementi della pittura; 
passalo quindi all'Accademia di Venezia, compì gli sludi con 
il Politi ed il Grigoletti. Ritornato con la famiglia a Tries te 
(1846), si diede principalmente al quadro storico e rel igioso, 
distinguendosi pure nel ritratto. Nel 1872 fo. nominato di-

44 



rettore-conservatore del Museo Revoltella e a lui si deve 
l'iniziativa di questa Galleria . Morì a Trieste nel 1883. 

49) •AUTORITRATTO» 

.Pilt. ad olio su tela; a. 0.63, I. 0.53 - Firmato: A. To
minz - lnv. N° 539 - Dono del Sig. Cav. Alfredo 
Tominz. 

BIANCHI LUIGI BIANCHI, n. nel 1828 a Milano. 
Studiò legge a Pavia. Scoppiata la guerra dell'Indipendenza 
Italiana, vi prese parte combattendo le campagne del 1848 e 
1849. Ritornati gli austriaci e non potendo proseguire gli in
terrotti studi legali, si rivolse alla pittura, frequentandq i 
corsi dell'Accademia di Brera, per recarsi poi a Roma, dove 
completò i suoi studi d'arte. Nel 1854, dopo un viaggio 
a rtistico attraverso l 'Italia, si stabilì a Milano, trattando con 
intelligenza la pittura storica e quella di genere. Opere sue 
si. conservano nelle gallerie italiane, e una raccolta di 
ven tidue quadri fu acquistata da un ricco signore di Cadice; 
sul frontone della chiesa di Carate in Brianza eseguì un 
grande affresco di dodici metri, rappresentan te «La bene
cii.zione dei. f.;rnciul.li». Mori a Torino nel 1892. 

50) • RITRATTO DEL PRIMOGENITO» 

Pitl. ad olio su tela ; a. 0.75, I. 1.04 - Firmalo: L. 
Bianchi 1876 - lnv. N• 45 - Fondazione Revoltella. 

ROTTA ANTONIO ROTTA, n. nel 1828 a Gorizia . 
.§tudiò <J.l Banco Modello di Trieste e poi all'Accademia di 
Venezia. Fu ottimo pittore di gene?e. Dopo lungo e labor~o 
soggiorno a Trieste, si stabilì da ultimo a Venezia, dove mori 
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nel 1903. Opere sue si conserv:ino nelle raccolte private di ~ 
Trieste e Venezia. Un'opera è in possesso del Museo di I-Iel
singfors . 

51) « LA VECCHIA NONNA» 
,Pilt. ad olio su tela; a. 0.51, I. 0.41 - Firmato: An
tonio Rotta - Venezia 1869 - Inv. N' 154 - Acqui
s talo dal J\Iusco nel 1904. 

BIS I LUIGI BISI, n. nel 1814 a Milano. Studiò sotto 
il Migliara all'Accademia di Brera, dove più tardi divenne 
professore di prospettiva ed in seguito P reside. Internista 
tradizionale, lasciò un nome soprattutto nell'insegnamento 
ed ebbe numerosissimi allievi. Morì a Milano nel 1886. 

52) « DUOMO DI MILANO» 
J?itt. ad olio su t ela; a. 154, I. 124 - Firmato: Luigi 
Bisi Milano 1872 - lnv. N° 50 - Fondazione Rc
voltella. 

HAY EZ F RANCESCO HAYEZ, n. nel 1791 a Ve
nezia. Gio vanelto ancora fu affidato .ad uno zio antiquario , 
che nelle di sposizioni arli s liche clcl nipole iulravv ick la pos
sibili là di farne u n buon rcslauralore. Avvialo, quindi , alla 
pittura ebbe dapp rima qua li maestri lo Zanotlo, buon dise
gna.tare incl ine all' arte classica , e Francesco Maggiot to, pit
lore · accademico dai colori fiacchi . Passato all'Accademia, 
fu allievo del Matteini che lo fece concorre re all'alunna/o 
di Roma. Vinto il concorso, nel 1809 munito di una commen
datizia del Cicognara per il Canova, si recò a Roma dove 
ebbe a maestro i! neoclassico Camuccin i e conobbe il Palagi, 
il Minardi, il Landi, l' Ingres e l'Overbeck. Soggiornò poi in 
varie città d'Italia, finchè si stabilì a Milano, dove lascia te 



le forme classiche «e osservando - sono sue parole - come 
l' arte fosse stazionaria, tentò nel pensare i soggetti, di accor
darsi possibilmente alla verità ,non usando troppo iI1ella 
composizione quelle regole pedantesche, che toglievano 
vita e moto, conservando bensì l'armonia delle linee e del 
colore, senza troppo tener conto anche in ciò dei soliti pre
cetti ». Venne così inconsciamente a porsi all'unisono dei ro
mantici, che gli furono attorno plaudenti e lo considerarono 
ben presto il loro caposcuola. Il suo primo quadro storico, 
con cui vinse la battaglia, fu esposto a Brera nel 1820. Dopo 
il primo successo proseguì a trattare il genere storico e pa
triottico, su temi spesso suggeritigli dal gruppo dei suoi 
a.miei romantici. In queste opere, nonostante ,certe freddezze 
smaltate, derivanti ancora clalla sua pacata educazione neo
classica, si sente tuttavia il maestro del colore e della compo
sizione. Nel ritratto però fu sensibilissimo, specialmente nel
l'interpretare la bellezza femminile, che ritrasse con siffatta 
penetrazione spirituale da poterlo considerare il più felice 
interprete, nella pittura, del femminino romantico. Intorno 
àl 1870 dettò le sue «Memorie», che purtroppo si arrestano 
al 1838. Mori a Milano nel 1882. 

53) «L' INCORONAZIONE DI GIOAS • 

Pitt. ad olio su tela; a, 0.84, L 1.08 - Inv, N° 73 -
Fondazione Revollella - Tav. 4, 

Sala VII. 

TOMINZ GIUSEPPE TOMINZ, n. nel 1790 a Go- V, r:J' 
{izia. È il primo artista di valore che ebbe la nostra regione. \J 1 

Studiò all 'Accademia ò.i Vienna sotto la guida del gorizianD 
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Francesco Caucig. Nel 1807, grazie alla protezìone del 
Conte F. della Torre, frequen tò a Roma l'Accademia di 
S . Luca, dove ebbe a maestro il Sabatelli. Finiti gli studi, 
proseguì a soggiornare a Roma, guadagnandosi la fama di no
tevole ritrattista e l'onore di effigiare dal vero S. S. Pio VII, 
opera che si conserva al Vaticano. Ritornato a Gorizia nel 
1821, dipinse varie pale d'altare, tra le altre «Madonna e 
Santi", per il Duomo, forse la più notevole. Nel 1830 si stabili 
a Trieste, dove si dedicò esclusivamente al ritratto, che 
espresse non solo con fedeltà , ma con una delicatezza di 
toni ·così poetica da meritarsi una fama maggiore di quanto 
non goda. La «Jvl.ostra del ritratto italiano ,, a F irenze, 
quella del «Ritratto veneziano dell 'O ttocento ,, a Venezia 
nel 1923, e la «Mostra della Casa dei nostri nonni", ch'ebbe 
luogo a Trieste nel 1929, confermarono sempre più il suo 

, 'a lto valore quale ritrattista del periodo romantico. Morì 
Af ella sua villa a Gradiscutta nel 1866. 

·:i 54) « RITRATTO DI FRANCESCO HOLZKNECHT » 

8 

.Pitt. ad olio su tela; ·a. Q.78, I. 0.69 - Inv. N° 448 -
Legato dei Sigg. Albano ed Enrichetta Oblasser di 
Triesie. 

55) «AUTORITRATTO• 

?it t. aà olio su tavola ; a. 1.42, i, 1.08 - fov. N° 2149 
- Proveniente dal Museo di Storia ed Arte di Trieste. 

56) « RITRATTO DEL DOTT. PETROVICH » 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.78, 1. 0.68 - lnv. N° 2137 
- ,Proveniente dal Museo di Storia ed Arte di Trieste. 

57) « RITRATTO DI SIGNORA~ 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.75, L 0.67 - Inv. N° 93 -
,Proveniente dal Museo di Storia ed Arte di Trieste 
- Tav. 1. 



58) • RITRATTO DI UN SIGNORE » 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.75, 1. 0.67 - Firmalo: Giu
seppe Tominz - Inv. N° 92 - Proveniente dal Museo 
di Storia ed Arte di Trieste, 

59) « RITRATTO DEL SIG, GORACUCCHI » 

il'itt. ad olio su tela; a. 0.65, 1. O.SO - Firmato: Giu
seppe Tominz - Inv. N° 91 - ,Proveniente dal Museo 
di Storia ed Arte di Trieste. 

60) « RITRATTO DEL PITTORE G. B. BISON » 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.53, I. 0.42 - Inv. N° 94 -
Proveniente dal Museo di Storia ed Arte di Trieste. 

Sala VIII. 

RAHL CARLO RAHL, n. nel 1812 a Vienna. Fu dap
prima allievo del proprio padre, l'incisore Carl Heinrich 
Rahl, poi dell'Accademia viennese. Viaggiò molto all'estero 
e nel 1836 lo troviamo anche a Venezia e a Roma. Dal 1850 
al 1860 fu il despota della pittura viennese dipingendo deco
razioni storico-allegoriche di grandi dimensioni. Lavori vari 
si conservano nei Musei di Monaco . e di Vienna, dove mori 
nel 1865. 

61) « MEZZA ,FIGURA• 

,Pitt. ad olio su tela; a. 1.00, I. 0.75 - Inv N. 514 -
Legalo della bar. Emma de Lutlerolh di Trieste. 

SCHIAVONI FELICE SCHIAVONI, n. nel 1803 a V 
Trieste. Cominciò a dipingere a sedici anni sotto. la guida 
del padre suo Natal1ai, -che poi seguì nei viaggi ed aiutò in 
n ri lavori sia a Vienna che a Milano. Nel 1827 ritorna a 
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Trieste, in famiglia; ma poco dopo si stabilisce definitiva
mente a Venezia, dove si dedica alla pittura storica e mito
logica, ottenendo buoni successi. Morì a Venezia nel 1881. 

62) «BAMBINO• 

,Pi tt. ad olio st: lela; a. 0.55, l. 0.70 - lnv. N° 27 -
Fondazione Revoltella. 

TOMINZ GIUSEPPE TOMINZ, vedi pag. 47. 

63) « FAMIGLIA LUIGI DE BRUKER » 

Pitt. ad olio su tela; a 1.32, I. 1.09 - Inv. N° 450 -
•Legato dei Sigg. Vittorio e Giuseppina Oblasser di 
Trieste - Tav. 2. 

ROTTA ANTONIO ROTTA, vedi pag. 45. 

64) «MEDITAZ IONE » 

Pitt. ad olio su tela ; a. 0.66, 1. 0.54 - Firmato : Ant. 
Rotta - Inv. N° 258 - Legato della Signora Amalia 
ved. Bonternpelli di Trieste. 

KAUFFMANN ANGELICA MARIA KAUFF
MANN, n. nel 1741 a Coira, in !svizzera, nel Canton dei Gri
gioni. Figlia del mediocre ritrattis ta Giuseppe Kauf-fmann, 
ebbe quale primo maestro il padre. Fanciulla precocissi
ma, a nove anni dipingeva cli già ritratti e quando dodicenne 
si slabiliva con il padre in Ital ia, il suo talento le guadagnò 
subilo l'ammirazione di lutti. Anche se straniera di nascita, 
la si può annoverare fra le pillrici ilalian~, poichè è in Italia 
che si formò la sua educazione artistica, distinguendosi spe-
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cialmente nei ritratti femminili . Quando conobbe il Winckel
rnann e apprese la sua dottrina neoclassica sul valore mi
stico e platonico della pittura, si convertì alla nuova scuola 
e dipinse quadri religiosi e mitologici inspirandosi alla scul
tura classica. Veniva ottemperando così ai precetti del mae
stro, il quale sosteneva che «il colore, la luce, le ombre, non 
daranno mai a un quadro tanto valore, quanto il solo no
bile contorno». Come donna ebbe grandi successi, sia per la 
sua intelligenza che per la bellezza. Nel 1767 sposò un av
venturiero che si spacciava per il Conte di Horn, matrimonio 
che riusci a sciogliere dopo un anno per unirsi nel 1781 al 
pittore veneziano Antonio Zucchi. Rimasta vedova, si stabi
liva a Roma dove condusse una vita malinconica e triste e 
dove morì pochi anni appresso, nel 1807. Ebbe imponenti fu
nerali ai quali intervennero gli Accademici di S. Luca, 
il Canova e il Camuccini. Fu sepolta a S. Andrea delle 
F ratte. Le opere sue figurano in molte Gallerie nazionali 
ed estere. 

65) « DALLA ,LEGGENDA DI AMORE E PSYCHE » 

,Pi tt. ad olio su tela; a. 0.67, l. 0.48 - lnv. N" 429 -
Legalo della Si!!.ra Giuseppina vèd. Oblasser cli 
Trieste - Tav. 6. · 

66) « DALLA LEGGENDA DI AMORE E PSYCHE » 

.Pitl. ad olio .su tela; a. 0.67, I. 0.48 - Inv. N° 430 -
Legato della Sig.ra Giuseppina ved. Oblasser di 
Trieste . 

.SCHIAVONI NATALE SCHIAVONI, n. nel 1777 V\/ 
i\ Chioggia. Studiò a Firenze sollo il celebre incisore Raffaele 
Morgen ~ poi a Venezia sotto Francesco Maggiotto, dai 
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colori languidi e fiacchi, allievo del Piazzetta. Il 31 dicembre 
del 1797 veniva a Trieste dove sposava in seconde nozze una 

. Della Rovere e n'ebbe il figlio Felice, pittore a sua volta . .A.., 
Trieste, pur recandosi di frequente a Milano, a Vienna, a 
Berlino, a Dresda, r imase molti anni affermandosi come in
cisore e come delicato pittore di ritratti femminili, sì. da 
essere detto «il pittore della grazia». Nel 1825 si sta
bilì a Milano e in torno al 1840 a Venezia, dove fu nominato 
professore in quell'Accademia di Belle Arti. Miniatore di 
Corte, ritrasse a Milano il Beauharnais e il suo seguito, ed-a 
Vienna il duca di Reichstadt. Morì a Venezia nel 1858. 

67) • LA GELOSIA• 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.86, I. 0.75 - Firmato: N. 
Schiavoni - Inv. N° 11 - Fondazione Revoltella. 

' ZONA A NTONIO ZONA, vedi pag. 42. 

68) • RITRATTO DI F Al\UGLIA » 

Piit. ad olio su tela; a. 1.23, I, 0.90 - Inv. N' 688 -
Dono del Sig, Comm. Emilio ,Popovich di Trieste -
Ta.v, 5. 

TOMINZ GIUSEPPE TOMINZ, vedi pag. 47. 

69) • RITRATTO DI GIUSEPPINA HOLZKNECHT • 

Pitt. ad olio su tela; a , 0,96. 1. 0.94 - Inv. N° 449 -
L egalo dei Si,(g. Albano ed Enrichetta Oblasser di 
Trieste 

70) « RITRATTO DI G. GATTERI [padre)» 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.84, 1. 0.72 - Inv. N° 95 -
Fondazione Revoltella. 



DELL'ACQUA CESARE DELL'ACQUA, 
vedi pag. 44. 

71) • TRIESTE DICHIARATA PORTO FRANCO• 
J>itt. ad olio su tela; a. 1.52, I, 2.24 - Firmato: C2-
sare Dell'Acqua 1855 - Inv. N° 5 - Fondazione 
Revoltella. 

72) « CARLO VI VISITA TRIESTE~ 
Pitt. ad olio su tela; a. 1.52, I, 2.24 - Firmato: Cesare 
Dell'Acqua 1856 - Inv. N" 6 - Fondazione Re
voltella. 

Sala IX. 

L ONZA ANTONIO LONZA, n. nel 1846 a Trieste. -Ò 
Fu allievo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 1874 
si recò a Roma grazie a una borsa di studio del Comune di 
Trieste. Formatosi tra il 1865 e il 1880, risentì molto delle 
varie maniere di quel tempo di transizione. A Parigi i suoi 
«Giocolieri»· ottennero grande successo e le sue tele furono 
ricercatissime all' estero. Fu Presidente del Circolo Artistico 
di Trieste e membro del Curatorio di questo Museo. fervido 
pv.triolta, moriva confortato solo dalla famiglia nell'ottobre 
del 1918 a Trieste, menlre nelle vie della città trionfava, tra 
il tripudio e l'entusiasmo generale, il primo moto della 
nostra redenzione. 

73) . ,LORENZO DE' MEDICI MORENTE, VIENE ESORTATO 
DAL SAVONAROLA A DARE LA LIBERTA' AI 
FIORENTINI », 

·Pitt. ad-olio su tela; a. 2.27, I. 1.77 - Firmato: Lonza 
1873 - Inv. N° 47 - Acquistato dal Municipio 
nel 1874. 
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INDUNO GIROLAMO INDUNO, n. nel 1827 a Mi
lano. Fratello di Domenico, ne seguì gli insegnamenti, pur 
distinguendosi per una lmninosità maggiore e per un senso 
profondo di affetto, che ha del manzoniano, e che traspare 
da tutte le sue tele migliori. Ardente patriotta, combattè nel 
1849 alla difesa di Roma, rimanendo gravemente ferito a 
Porta S. Pancrazio. Prese parte poi alla campagna di Cri
mea e a quella del 1859. Agitato dalla passione del Ri
sorgimento , per merito suo, il valore comba ttente, en tra tra 
i soggetti clelia pillura romantica. Tra le varie tele ·di sog
getto casalingo o militare, è ben nota quella de «L'incontro 
di Garibaldi con Vittorio Emanuele» per il quale lavoro posò 
lo stesso Garibaldi. È rappresentato in tutte le gallerie na
zionali ed in quella di Graz. Morì a Milano nel 1890. 

74) • GARIBALDI F ERITO AD ASPROMONTE » 
Pit t. ad olio su tela; a. 0.74, 1. 1.05 - F irmato: G. 
lncluno - Inv. N° 473 - Dono del Sig. Cav, Costan
tino Tomaso de Galatli di Trieste. 

GAMBA F RANCESCO GAMBA, n. nel 1818 a Torino. 
Fratello cl el pittore storico Enrico Gamba, fu uno dei maestri 
di paesaggio e cli marine in Piemonte. Come il fratello suo, 
si recò all' es te ro per studiare il movimenlo artistico delle 
altre nazioni e per dieci anni visse sulle spiagge del Mare 
del Nord, in Germania, dove lavorò con l'Achenbach; e in 
Francia, dove subì l'influenza del Troyon, del Diaz, del 
Rousseau. Ritornalo in palria fu nomina lo direttore della 
R. Pinacoteca di Torino. Artista collissimo, scrisse pure di 
cose d'arte. Morì a Torino nel 1887. 
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75) • MOTIVO DI ROUEN » 
1Pilt. a<l olio su tela; n. 1.21, I. 0.69 - Inv. N" 167 -
Dono della cessata Scuola tries tina <li disegno 190'!. 



P ASINI ALBERTO PASINI, n. nel 1826 a Busseto 
(Parma). Fu allievo ,dell'Istituto d'Arte di Parma. Partecipò 
alla prima guerra dell'Indipendenza. Artista irrequieto viag
giò moltissimo. A Parigi rimase qualche tempo nello studio 
di Eugenio Ciceri, figlio del famoso scenografo siciliano. Nel 
1855 partì per la Persia al seguito del ministro Prospero 
Bourée. Dipinse per oltre trent'anni la Persia, l'Asia Minore, 
la Turchia. Ebbe il favore del gran pubblico. Oggi viene con
siderato il primo pittore orientalista italiano. Dopo il '70 si 
stabili definitivamente a Gavaretto (Torino) i~ una villa 
precedentemente acquistata. Ivi morì nel 1899. 

76) « MOSCHEA DEL SULTANO AMURAT I• 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.35, I. 0.27 - Firmato: A. 
Pasini 73. - Inv. N° 283 - Acquistato dal Mu~eo 
nel 1909. 

INDUN O DOMENICO INDUNO, n. nel 1815 a Mi
lano. Allievo del Sabatelli e del Hayez, trovò presto la sua 
personalità nell'arguta rappresen tazione della vita che lo 
ci rcondava, rinnovando cosi il quadro di genere e storico, 
che spa.droneggiò duran te la prima fase romantica. Figlio di 
popolani intese il dramma domestico e cittadino delle classi 
umili e in siffatti soggetti acquistò grande valentia. È rappre
sentato in tutte le gallerie nazionali ed in quelle di Vienna e 
di Boston. Mori a Milano nel 1878. 

77) • AL POZZO • 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.48, I. 0.31 - Firmato: D. In
duno 1876 - lnv, N° 112 - Acquistalo dal Mllni
cipio nel 1892 - Tav. 15. 
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INGANNI ANGELO INGANNI, n. nel 1807 a Bre
scia da famigìia d'artisti. Fecondo pittore, fu allievo del 
Hayez a Brera. Trattò ogni genere di pittura, dalla storica 
alla prospettica, dalla figura alla decorazione; ma il suo 
nome va lega to ai primi quadri di genere che si videro in 
Italia. Opere sue si conservano nelle gallerie di Torino, di 
Brescia, di Bagnères in Francia e di Vienna. Morì a Brescia 
nel 1880. 

78) « SAN MARCO» 

,Pitt. ad olio su tela; a. 1.40, I, 1.80 - Firmato: An
gelo Inganni fece preso dal vero 1839 - Inv, 
N° 626 - Legato del Sig. Antonio Caccia di Trieste: 

BAR_ABI NO NICOLO' BARABINO, n. nei 1832 a 
Sampierdarena (Genova) , Studiò all'Accademia di Genova 
sotto l'Isola, e vinto il premio Durazzo si recò per due anni 
a Roma. Si stabilì poi a Firenze, dove si legò al pittore 
Muzzioli, a lui spiritualmente affine. Fu pittore fecondo, 
ma tradizionale ed un po' scenografico. Compì brevi viaggi 

i in F rancia, nel Belgio, in Ojanda, in cerca di nuove sensa
ì zioni. Dipinse molli affreschi a Gcnov<t, no levoli quelli del

l'Ospedale Gal!iera e dei Palazzi Orsini , Tursi, Celesia. 
Da ultimo si stabilì a Firenze, dove morì nel 189 L Nel cen
tenario della sua nasci ta, Genova lo onorò con una mos tra 

. retrospettiva, 

79) •ARCHIMEDE• 

Bozzello per l'affresco del palazzo Orsini. Pitt. ad 
ol io su tela; a, 0.54, I, 0.35 - Firmato : N , Barabin1J 
Inv. N° 240 - Fondazione Cochini. 



INDUNO DOMENICO INDUNO, vedi pag. 55. 

80) « DAL PRESTINO » 

Pitl. ad olio su tela; a. 0.34, I. 0.27 - Firmato: D. 
Induno - Inv. N° 308 - Legato della Bar. Cecilia 
de Rittmeyer di Trieste. 

MARCHESI SALVATORE MARCHESI, n. nel 
1852 a Parma. Allievo del Carmignani, fu uno dei più rino
mati pittori di interni. Dapprima coprì il posto di professore 
di geometria a Roma, poi dal 1881 al 1885 insegnò alla 
R. Scuola d'arte di Brescia, finchè nel 1886 fu chiamato a 
coprire il posto di professore all'Accademia di Palermo. 
I suoi lavori figurarono in tutte le grandi esposizioni italiane 
e straniere. Opere sue si conservano nelle Gallerie di Bre
scia, Milano, Parma e Roma. Pensionato, si ritirò a Parma 
dove morì nel 1926. 

81) « PRIME NOTE» 

,Pitt. ad olio su tela; a. 1.06, 1. 1.80 - Firmato: S. 
Marchesi - Inv. N° 80 - Acquistato dal .Museo 
nel 1884 - Tav. 16. 

DE , ALBER_ TIS SEBASTIANO DE ALBERTIS, 
n. nel _1828 a Milano. Fu allievo e professore onorario all'Ac
cademia di Belle Arti di Milano. Volontario con Garibaldi, 
frut tò principalmente quadri di soggetto militare, in cui la 
luminosità e l'immediatezza ci fanno sentire l'influenza dei 
«vedutisti» parigini, sì che il De Albertis fu di recente con 
ragione consideiafo come un precursore notevole e non 
senza influssi sulla tecnica di Mosè Bianchi e di Emilio Gola, 
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che l' ebbero come maestro. Ne lla Galleria d'Arte Moderna 
di Roma si conserva il suo quadro «Carica dei Cavalleggeri 
Monferrato a Montebello ». J\'lorì a Milano nel 1897. 

82) « LA BATTAGLIA DI PASTRENGO» 

Pi tt. ad olio su tela ; a. 0.37, L 0.54 - Firmato: De 
Aibertis - Inv. N° 315 - Acquistato dal .Museo 
nel 1913. 

P ASCUTTI ANTONIO PASCUTTI, n. nel 1832 a 
Trieste. Cominciò la carriera come pit tore decoratore, di
mostrando spiccata passione per l'arte, tanto che i mecenati 
Pasquale Revoltel!a e Carlo de Rittmeyer lo mandarono alla 
Accademia di Venezia. Verso i trent'anni si stabilì a Parigi 
e vi fece fort una . Da quell'epoca, ci mancano notizie precise. 

83) • PRI .M.O ,p ASSO DELLA CONVALESCENTE» 

·Pitt. ad olio su tavola ; a. 0.31, I. 0.40 - Firmalo: A. 
P ascutli 1876 - Inv. N° 61 - Legato dell a Signora 
Amalia Bon lempelli. 

Sala X . 

SCOMPAIUNI EUGENIO SCOMPARINI, n. O 
nel 1845 a Trieste. Fu all ievo all'Accademia di Venezia del 
Grigolelli, e aila scuola veneziana rimase fedele, sì che le sue 
tele risentono del fasto tiepolesco. Intorno al 1874 soggiornò 
per lungo tempo a Roma. Si distinguono tra le sue opere i si
pari dei teatri: Politeama Rossetti di Trieste, Garibaldi di 
Treviso, Sociale di Gorizia. Ottimo decoratore, per lunghi 
anni fu insegnante alla Scuola Industriale di Trieste, creando 



una fitta schiera di allievi. Fu Presidente del Circolo Arti
stico di Trieste, e membro del Curatorio di questo Museo. 
Morì a Trieste nel 1913. 

84) • ABITO BIANCO E CANE » 

Pitt. ad olio su tavola; a, 0.34, I. 0.25 - Inv. N° 327 
- Leiiato della Signora Nina ved, Scomparini -
Tav. 17. 

85) • .MARGHERITA GAUTHIER • 

•Pitt , ad olio su tela; a. 2.46, I. 1.50 - Firmato: Eug. 
Scomparini - Inv, N° 109 - Acquistato dal Museo 
nel 1890. 

86) «ODALISCA» 

,Pitt. ad olio su tavola; a . 0.28, I. 0.18 - Inv. N° 340 
- Legato della Signora Nina ved. Scompar-ini. 

87)· « MEZZA FIGURA DI DONNA» 

Pastello; a. 0.66; I. O.SO - Firmato: Eug. Scomparini 
- Inv, N" 352 - Legato della Signora Nina ved. 
Scomparini. 

GARZOLINI GIUSEPPE GARZOLINI, n. nel O 
1850 a Trieste, da famiglia nobile di Enemonzo (Carnia) . 
Pillore autodidatta e letterato, prese parte a parecchie mo-
stre nazionali ed estere, guadagnandosi diplomi e medaglie. 
Ama molto l'arte calda del Fortuny. Viaggiò a lungo la 
Spagna e dipinse di preferenza soggetti della Andalusia. 
È patrioHa fervente e fu Presidente dell'Associazione irre
dentistica «Patria». Vive e lavora a Trieste. 

88) •BOSCO» 

,Pili. ad olio su tela; a. 0.36, I. 0.50 - Firmato : G. 
Garzolin-i - lnv. N" 301 - Acquistalo dal Musco 
nel 1910. 
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iBAIUSON GIUSE;PPE l3ARISON, n. nel 1853 a O 
Trieste. Fu uomo modesto e corretto pittore. Studiò a Ve
nezia, a Vienna e a Roma. Cominciò trattando la pittura 
storica cli costume, indi passò al quadro cli genere con molto 
successo, inspirandosi per lo più alla vita veneziana. Negli 
ultimi anni si appassionò per i cavalli e per i soggetti mili
tari. Opere sue no tevoli: «Un dono del fi danzato» esposta 
nel 1882 a Venezia; «La rappresentazione in famiglia» ac-

uistata dal duca cli Genova. Alla Cassa di Risparmio Trie
stina vi sono degli ottimi panneili decorativi. La Galleria di 
Stoccarda conserva un suo quadro «L'anello del fidanzato». 

· t'l-orì a Trieste nel 1931. 

89) • TESTA DI VECCHIA» 
Pitt. ad olio su tela; a. 0.53, I. 0.42 - · Firmato: Ba
rison 1878 - Inv. N° 2210 - Dono del pittore Cesare 
Sofianopulo di Trieste. 

90) «BARCAROLA» 
Piit . ad olio su tela; a. 1.60, I. 1.00 - Firmato: G. Ba
rison Trieste 1897 - Inv. N° 123 - Acquistato dal 
Museo nei 1897. 

91) «AUTOR ITRATTO» 
Pii.t, ad olio su tela; a. 0.60, l. 0.48 - Inv, N° 685 -
Dono dell'avv. Giorgio Ceorgiaciis di Trieste. 

I?ALLARINI ENEA BALLARINI, n. nel 1853 a Bo- (SJ) 
fogna. Studiò in quell'Acca demia e nel 1875 si stabilì a Trie
ste dove in breve si fece ap prezzare tanto, da essere chia
mato ad insegnare alla Scuola Indus triale; posto che tenne 
con onore fino al 1926. I suoi acquarelli ebbero un 'ora di 



grande successo al Salon di Parigi, a Vienna e a Budapest. 
Vive e lavora a Trieste. 

92) • GRADISCUTTA » 

Acquarello; a. 0.97, I. 0.67 - Firmato: Ballarini -
Inv. N° 305 - Acquistato dal Museo nel 1911. 

CENCETTI ADALBERTO CENCETTI, n. nel 1847 
a Roma. Studiò all'Accademia di S. Luca a Roma, e le sue 
opere figurano nelle Esposizioni sin dal 1871. Fra i suoi la
vori più importanti ricordiamo: il Ìnonumento al Galvani, 
vinto per concorso ed inaugurato a Bologna nel 1879; il co
lossale gruppo marmoreo di cinque metri «L'arte trionfante 
tra lo studio e la pace» che adorna il frontone del Palazzo 
delle Esposizioni in via Nazionale a Roma ; il S. Matteo, fra 
le dodici grandi statue degli Apostoli che campeggiano sulla 
Basilica di S. Paolo a Roma. In collaborazione con Odoardo 
Tabacchi (1856-1905), eseguì per il Messico l'enorme statua 
del J aurez. La Galleria d'Arte Moderna di Roma conserva 
un suo graziosissimo nudo di bambina «Ignara mali». Morì 
a Roma nel 1907. 

93) a) b} •TENTAZIONE» 
Busto in terracotta; base 0.12, n. 0.58 - F-irmalo: A. 
Cencelti - Inv. N° 781-782 - Acquistalo dal Museo 
nel 1877. 

C ROATTO BRUNO CROATTO, n. nel 1875 a O 
Trieste. Studiò all'Accademia di Monaco, facendosi cono
scere ben presto come pittore dal tocco sensibile e di scuola 
impressionista. Dopo il 1908 si dedicò di preferenza all'ac
quaforte ottenendo -ottimi successi dovunque per il contrasto 
vivo dei chiaroscuri. Dopo la guerra riprese la pittura con un 
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avvicinari1enlo alle correnti moderne , sì da ottenere nelle 
sne tele finitissime una fusione neoclassica che se tabolta può 
apparire fredda , ha tuttavia il merito di una indbidualili 
incontrastabile. Vive e lavora a Roma. 

9,1) « MEDITA-210NE,, 
Pit t. ad olio su la,·ola; a. 1.00, I. 1.45 - Firmato: 
Druno Croatto - lnv. N° 553 - Acquistalo dal 
J\iuseo nel 1927. 

CIANI GIOVANNI GIANI, n. nel 1866 a Torino. 
figlio e allievo di Giuseppe, studiò all 'Accademia Al
bulina sotto i; Gamba ed il Gastaldi. Trattò dapprima il 
quadro di genere e il paesaggio per passare poi alla rappre
sentazione della grazia femminil e del secolo scorso, inter
pretata con un certo sentimento romantic •J , che non turba 
l'osservatore. Sue ope re si conservano nelle Gallerie di Roma 
e cli Torino, dove vive e lavora. 

95) • ULT!i\ìA FOGLIA,, 
Piil. ad olio su tela; a, 1.00, I. 0.60 - Firmato: G. 
Ciani 19 10 - l nv. N" 292 -- Acq~is lalo da! Museo 
ne! 11)1 0. 

Sala Xl 

Gl~_UENH U T ISIDORO GRUENHUT (Grinutti), V V 
n. nel 1862 a Tricsle . Studiò all'Accademia di Venezia ed in 
qudla di Monaco di Baviera, dove ebbe al Kunstvcrein una 
forte affermazione con il rilrallo del Sig. Mosè V:igiile, 
opera giudica la b. migliore lra quelle esposte. Nel 1877 si 
trasferì a Homa, dove passò vari anni dipingendo ritra tti di 
eminenti personalità; tra gli altri quello di Francesco Crispi 
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che gli confermò la fama. Domiciliatosi a Firenze , tenne 
scuola licenziando ottimi scolari. Il Museo di Miilhauser 
conserva un suo ritratto. Morì ancor giovane a Firenze il 
5 maggio 1896. 

96) • RITRATTO DI UMBERTO VERUDA • 
Pitt. a d olio su tela ; a. 0.72, !. 0.58 - Inv. N° 2186 
Acquistato dal Museo nel 1931 - Tav. 25. 

97) « STUDIO DI VECCHIO» 
Pitt. ad olio su tela ; a. 0.94, I. 0.77 - Firmato: I. 
Griinhut, ,Monaco 1885 - Inv. N° 146 - Dono del 
Sig. Giorgio de Galalli di Trieste. 

98) • -CIOCIARA• 
IPitt. ad olio su tela; a. 0.82, l. 0.54 - Firmato: Gri
nutti - Inv. N° 124 - Dono del Si!!. Giacomo Tori
celli di Trieste. 

99) e RITRATTO DI BAMBINO• 
Pitt. ad olio su tela; a. 0.53, 1. 0.34 - F1rmato: Griin
hut 1895 - lnv. N° 2156 - Dono degli eredi Griln
hut di Trieste-Milano. 

100) • DOPPIO RITRATTO » 
Pitl. ud olio su tela; -a. 1.81, I. 1.37 - Firmato : Griin
hut - Mantova 189 1 - Inv. N° 2155 - Dono de~li 
~redi GrUnhut <li Tricslc-Miluno. 

W O S T R Y CARLO WOSTRY, vedi pag. 115. 

101) «AUT ORITRATTO» 
Acquarello vernicialo su cartone; a. 0.40; I. 0.30 -
firmalo : Woslry - lnv. N° 469 - Acquistato dal 
Museo nel 1922. 

G IAN ELLI BARTOLOMEO GIANELLI, n. nel 
1824 a Capodistria. Studiò all'Accademia di Venezia con il 
Lipparini, 2 trovò in Pietro Selvatico un secondo padre, sotto 
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la cui guida illumina la progr(édi tanto che a vent'an ni / ~ 
poté ot tenere i primi successi. Nel 1848, as sieme a Cesare ~; 
Dell'Acqua, era di pa ssaggio a Vienna per r eca rsi poi a 
Parigi; ma indugiatos i nella capitale aus triaca p er seguire 
i moti politici , fu irav olto dagl i a vvenimenti stessi. Ita liano 
irredentista appassiona to, fu p reso di mira dalla p olizia e 
fa tto rimpatriare per ragioni d 'ordine pubblico. Eseguì molte 
pale d'altare per le chiese del Friuli e dell' Is tr ia . I lavori 
suoi più noli sono ; «S. P ietro e P ao lo » p er il duomo di Ca
podislri~ ; «S. Giuseppe» per la chiesa d 'I sola; «S . Boni-
faci o» per la chiesa di Semedella. .Morì a Capodistria 
nel 1894. 

102) « CORTILE DEL TEATRO » 

Pitt. ;;/_ ol io su cartone; a. 0.59, l. O 39 - Inv. N° 1'18 
- Dn..,o de lla Signora Anna ved. Gianelli di Capo
dis tri~ .. 

S ala XII. 

ARMENIS_f., R A FFAELLO ARMENISE, n . nel 

1852 a Bari. Fu a l!'- a del Palizzi e <ld Morell i. a Napoli, " 
condiscepolo di F . F. Miche tti . Nel 1.88 1 si s tabili a Jvlil ano e 
si dedicò al quadre di generè. Opere sue si conservano nel 
Museo di Capodima'1 te, all a Socie tà Artis tica di Genova, 
Torino, Milano, nei J\i\.u seo Milchell d ella N ew O rlea ns. Morì 
a Milano nel 1925. 

103) « .LA VISITA ALLO ZIO CARDINALE » 
Pit t. ad olio su tela ; a. 1.24, l. 2.08 - F irmato: R, 
Armeni,e 1884 - lnv. N. 78 - Acquistato dal M1•1seo 
ne! rn ;_K 



R.OUBAUD FRANZ ROUBAUD, n. nel 1856 a 
Odessa (Russia). Studiò a Monaco di Baviera e lavorò in 
quella città ed a Tiflis. La Pinacoteca di Monaco conserva 
sue opere. 

104) • MERCATO DEL ,CAUCASO» 

,P-itt. ad olio su tela; a. 0.93, 1. 1.80 - Firmalo: F. 
Roubaud 1883 - Inv. N° 82 - Acquistato dal Museo 
nel 1885. 

TI R.ATE L LI AURELIO TIRATELLI, n. nel 1839 
a Roma. Studiò all 'Accademia di S. Luca, dapprima scultura 
poi pittura, con il Podesti ed il Minardi. Sono da segnalare 
alcuni suoi quadri di. paese e di animali che si conservano 
nella Galleria d'Arte Moderna di Roma, nei Musei di 
Aberdeen in Scozia; a Monaco; nel Chili. Morì a Roma 
nel 1900. 

105) « CARRO CON BUFALI DELLA MAREMMA, 

Pitt. ad olio su tela ; a. 1.00, !. 2.00 - Firmato: A. Ti
ra tell i - Roma - Inv. N" 67 - Figurava nella Mostra 
Internazionale di Trieste del !873 - Acquistato dal 
Museo nel 1873. 

BRA N D T JOZEF BRANDI, n. nel 1841 a Szcze
brzeszyn (Polonia). Fece i suoi primi studi a Parigi alla 
Ecoies des Pants et Chaussées, dove gli fu guida il suo 
corn.pdriotta J ulius Kossak, eminente pittore di cavalli. Re
catosi poi a Monaco di Baviera, lavorò sotto Franz Adam e 
Carlo Piloty, finchè nel 1867 apriva uno studio proprio, 
sempre a Monaco, dove soggiornava durante i mesi inver
nali, mentre nei mesi estivi si recava a scopo artistico nella 
Polonia, o nell '~.Jcraina , o nella Turchia europea. Nel 1880 



fu nominato professore alla R. Accademia di Monaco. Di
pinse quasi esclusivcirnenle cavalli, cariche di Cosacchi, sce
gliendo gli episodi dalle vicende polacche del Settecento. 
Opere sue si conservano nei Musei di Breslavia, di A m
burgo, di Monaco. di Stoccarda , Vienna e Berlino. Nel 1906 
lavor:iva ancora a [\•tonaco di Baviera. 

106) « UNA SORPRESA» 

Pitt. ad olio su tela; a . 0.98, L 1.60 - Firmato : J ozef 
Drand t - Warszawy-Munchen - Inv. N° 1 M - Ac
quistato dal Mu seo nel 1892 - Tav. 22, 

PAGLIANO ELEUTERIO PAGLIANO, n. nel 
1826 a Casa] Monfe rrato. Studiò all 'Accademia di Brera, 
con il neoclassico Sabatelli. Combattè nel 1849 alla difesa 
di Roma, dove Luciano Manara gli morì tra le braccia, e nel 
1859 era con Gariba ldi nel Varese. Convertitosi ben presto 
alla pittura romantica fu un ardente apos tolo del vero che 
gli inspirò i suoi quadri episodici della guerra del nostro Ri
sorgimen lo. Si dis tinse pure nei sogget li storici, rammoder
nandoli, procuran do cioè cli presentarli vivi e in piena luce , 
problema che già s 'era imposto Domenico Morelli, ch'ebbe su 
lui un ch iaro in flu sso. Mori a Milano nel l.903, 

107) • UNA D!CHI /\RA Z!ONE » 

l' ilt. ad oli o su te la; a. 0.30. 1. 0.45 - Firmato: Pa
gli ,mo - lnv. N° 129 - Acquis ta lo da l Musco 
i,e l 1807. 

FATTORI G IOVANNI FATTORI, n. nel 1825 a 
Livorno. Studiò dapprima presso il pillare livornese Ban 
dini, quindi al l'Accademia di Firenze sotto il Bezzuoli. Ben 
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presto fece parte del gruppo dei ribelli all'Accademia, e fre
quentò i macchiaioli e il Caffè Michelangelo, collaborando al 
gio rnale «L'Arte del disegno » diretto da Diego Martelli. Tut
ta.via, pur dandosi allo studio dal vero, egli continuava a 
comporre i soliti quadri storici e fu appena dopo i trenta
cinque anni che si rivelò il suo genio innova tore per merito 
dei consigli di Nino ·Costa, che ,lo trasse con sè alla cam
pagna, a dipingere scene realistiche sotto la piena luce · del 
sole. Spronato dal Costa, nel 1859 partì per Magenta allo 
scopo di studiare dal vero il paesaggio del famoso campo 
di ba ttaglia e partecipare al concorso bandito dal ministro 
J{icasoli per quadri rappresentanti gli episodi cjelle bat
taglie lombarde. Vinse così il premio con il dipinto «Il campo 
italiano alla battaglia di Magenta », del 1861, che fu il primo 
di qLiell a sèrie di quadri militari, cui da vivo fu legata la 
sua fama. Ma egli fu in primo luogo possente ritrattista e 
sommo paesista, tutto inteso, come fu sempre, a ridare la 
realtà esterna, il mondo visibile con sintetica audacia sì da 
precorrere i modernissimi ardimenti di un Matisse e di un 
Cb.ann.e . Oggi appena, dopo tanti anni dalla sua morte, la 
SLU maschia semplici tà s'impone sempre più all'ammirazione 
dei.le ::;.uove generazioni. La sua fama da vivo fu certamente 
compromessa dalla sua scontrosità, che gli fece condurre 
una vita povera ed oscura, cui non valse a sottrarlo la no
mina che ebbe nel 1886 a insegnante nell'Isti tuto Fiorentino 
di :Sciie Arti . Morì a Firenze nel 1908. 

108) « l3IVACCO » 

Pitt. ad olio su tavola; a. 0.25, I. 0.38 - Firmato: 
Giovanni Fattori - lnv. N° 231 • Figurava nella 
Internazionale d'Arte di Trieste del 1873 - Acqui
sta!-:, dal -Museo nel 1906 - Tav. 29. 



FA V Jz._ E T T O GIACOMO FAVRETTO, vedi 
pag. 113. 

109) « IL PRIMO BACIO » 
Pi ll. ad olio su lavola; a. 0.36, I. 0.28 - Fi rma lo: G. 
Fa vrelto - lnv. N° 458 - Dono dell'Arch. Comrn. 
Arduino Berlam di Trieste. 

MICHETTI PAOLO FRANCESCO MICHETTI, n. 
nel 185 1 a T0cco Casauria nell'Abruzzo. Recatosi all'Acca
demia di N 2.poli, vi trovò un ambiente artistico dominato dal 
Palizzi e dal M orelli, che non riusci rono però a d avere 
gran presa su lui. Più forte Iu l'influenza dello spagnuolo 
Fortuny che conobbe a Portici nell'es tate del 1874, sì che 
«restò amm.2.lia to - come scrisse l'O jetti - da quella pit
tura mossa, vibrante, colorita come le ali di una fa rfalla ,, . 
Ma anche ques to influsso in breve fu assorbito e quasi annul
lato dalla sua fo rte personalità. Tornato nel l'Abruzzo, si 
iniziò per lui un p eriodo di maturazione e di cos tante ascesa 
verso una chiara meta. Canterà il paesaggio, le tradizioni, gli 
usi, i coslumi, i riti, il cuore profondo della sua terra. Il 
«Corpus Domini» esposto a Napoli nel 1871, e che gli acqui
stò di colpo i,nr. fama europea, fu. il ?rimo di. questv. ser ie; 
poi vennero «Gli storpi », «Le serp i» , «Il voto» e la grande 
tempera «La fig lia di J orio» , opera monumentale che lo ri
conn elle ai gran di maes lri della scuola meridionale del 600. 
Esposto alla prima biennale veneziana d el l.895 e poi a Pa
rigi, dove fv. premiato con la medaglia d'argento, il quadro 
fu venduto nel 1899, dal Michetti stesso, a un mercante ber
linese, che in tal e occasione acquistò tutto quello che il pit
tore aveva nello studio . Oggi, però, il celebre quadro è di 
nuovo in Italia. Dopo quei trionfi , il pittore ebbe come un 
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improvviso distacco dall'arte, che fu rotto soltanto da un 'ul
tima apparizione alla Biennale del 1911. Un turbamento in
lelletluale, che avrebbe incomincialo ad accennarsi in lui nel 
simbolismo già evidente della «Figlia cli Jorio», lo portò al 
silenzio di quasi trent'anni. Fu amico di G. d'Annunzio che 
esercitò su di lui un innegabile influsso, del Tosti, dello 
scultore Barbella e di altri che amava convocare nell'ospi
tale suo «Convento». Senatore del Regno, morì serenamente 
a Francavilla nel 1929. 

110) « CONTADINI ABRUZZESI• 

Dittico pitt. ad olio su .tavola; a. 0.18, I. 0.10 - Inv. 
N° 457 - Dono dell'Arch. RuJ!gero Berlam di 
Trieste - Tav. 26. 

111) «PASTORELLI• 

Pitt. ad olio su tavola; a: 0.27, 1. 0.35 - Inv. N° 238 
- Acquis l.;.lo dal Museo nel 1907. 

Il'-JDUNO GEROLAMO INDUNO, vedi pag. 54. 

1121 • LA PRESA DELLA TORRE DI MALAKOFF • 
,Pi tt. ad olio su tela; a. 0.44, I. 0.60 - Firmato: G. 
·ì. nd uno - Inv. N° 459 - Dono del Comm. Arch. 
Arduino Berlam di Trieste. 

BAZZARO LEONARDO BA_ZZARO, n. nel 1853 
a Milano, di. agiata famiglia di mercanti, non chiusa alla 
gioia ed ai sentimento dell'arte. Cominciò copiando i quadri 
della raccolta pa terna, passò poi all'Accademia di Brera con 
il Fasanotti ed il Ber lini, e fece parte del cenacolo dei Cre
moniani con il Gola , il Carcano ed il Conconi. In quel periodo 
si fo ce notare per vari ottimi ri tratti, paesaggi d'alta man-



tagna e chiare vision i di Chioggia. Più tardi, infiucnzato 
dalle mode straniere, portate dalle Biennali veneziane, 
mutò maniera. Sue opere si conservano nelle Gallerie cli N1i
lano, Brera e Poldi Pezzoli, di Roma e Torino e nei Musei di 
Londra e Ma drid. Vive a Milano dove ancora espone e 
la vora. 

113) • PAESAGGIO DI MONTAGNA» 
Piit. ad olio su tela; a. 0.40, I. 0.60 - Firmato: Baz• 
,~ro L. - l nv. N° 707 - Legato del bar. Rosa rio 
Currò di Tries te. 

VA LD O N I ANTONI~ VALDONI, n. nel 1834 a v✓ 
Trieste, dalla nobile famiglia pa trizia triestina dei de Burlo. 
Trasferitosi nel 1859 a Milano, fe ce parte dell'esercito pie
montese quale ufficiale' dei bersaglieri. Amico del Carcano, 
del Cremona e del Ranzoni, segui il movimento milanese 
d'avanguardia, av verso all'Accademia di Brera, aulica ed 
aus lriacanle. Morì a Milano nel 1890. 

114) «PAESAGGIO» 
Pill ad olio s11 lcla ; a . 0.'18, J.. 0.62 - Firm nlo : Va l
<lo,1i - lnv. N° 298 - Dono de lla Signora franccsc a 
Valdoui cli T rieste. 

Sala XIII. 

DELACKOIX AUGUST DELACROIX, n. nel 
1809 a Boulogne-sur-Mer (Francia), morì nella stessa città 
nel 1868. Dipinse cli preferenza paesaggi della Normandia o 
delle coste setten [riona li dell'Africa, non sdegnan do però 
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il quadretto di genere. Sue opere si conservano nei Musei di 
Calais, Cologna, La Rochelle, Reims , Berlino. 

l15) • IL VIGLIETTO AMOROSO» 
,Pitt. ad olio su tela; a. 0.44, I. 0.38 - Firmato: A. 
Delacroix - Inv. N° 397 - Legato della Sig.ra Giu
seppina ved. Oblasser di Trieste. 

CZERMAK JAROSLAV CZERMAK, n. nel 1831 a 
Praga (Cecoslovacchia) . Studiò all'Accademia di Praga, con 
il Rube n; fu poi a Monaco e a Dusseldorf dove conobbe il 
Kaulbach e il Cornelius. Ma l'influenza maggiore l'ebbe da 
L mis Gallait a Bruxelles, Ottimo pittore, trattò in un primo 
peri.odo il quadro storico, in un secondo predilesse quali 
motivi dei suoi quadri la vita degli slavi del sud, special
mente dei montenegrini. Morì a Parigi nel 1878. 

116) , PECORE AL PASCOLO• 
Pitt. ad olio su tavola; a. 0.51 , I. 0.71 - Firmato: 
A. R. Jones - Jaroslav Czermak - Inv. N° 405 -
Legato dei Sigg. Vittorio e Giuseppina Oblasser di 
Tries te - Tav. 11. 

JONES ADOLFO ROBERTO JONES, n. nel 1806 a 
Bruxeiies (Belilio) , morto a Schaerbeek nel 1874. Allievo 
ciel Verboeckhoven si dedicò di preferenza al genere anima
ìis ta : paesaggio con animali, interni di stalla ecc. Lavorò 
pure in col.l.abornzione al Kuytenbrouwers. 

FERRANT Y FISCHER.MANS ALEJAN
DRO FERRANT Y FISCHERMANS, n. nel 1844 a Madrid 
(Spagna), S tuc!iò sotto la guida dello zio Luigi Ferrant y 
Ué>.mas , ;,Jl'Escuela Superior de Pin tura di Madrid. Si se-
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gnalò sin dal 1862 esponendo rego larmen lc a J\'la<lricl , a 
Cadice e a Barcellona. Nel 1874 guadagnò il pensionalo per 
l'Accademia di Spagna a Roma, dove visse a lungo. Il Museo 
di Madrid conserva di lui un enorme quadro «La sepoltura 
di S. Sebastiano». Altre opere si conservano a Cadice , Ber
lino ecc. Nel 1903 fu nominato direttore del Museo d'Arte 
Moderna di .Madrid. 

117) , CRIS TIANI CHE TRASPORTANO S. SEBASTIANO 
DALLA CLOACA MASSIMA » 

Pil t. ad olio stt tela; a. 0.54, 1. 0.72 - Firmato: A. 
Ferrant - Roma 1877 - Inv. N° 65 - Ac quis tato dal 
J,-\ useo nel 1877. 

JAKOBIDES GIORGIO .JAKOBIDES, n. nel 1853 
a Mytilene di Lesbo. Pittore, scultore e mecbglista ; stu diò 
all 'Accademia di Atene e poi a quella di Monaco. Si de dicò 
al quadro di gene re trattando di preferenza scenette aned
dotiche ed umoristiche della vita dei bambini. Nel 1890 fu 
chiama to ad A tene quale direttore della Pinaco teca Nazio
nale ed in segna nte a quell'Accademia di Belle A rti. Sue 
opere si conservano nei seguenti Musei : Atene, Galleria 
Com., W icsLad.en Galleria Com., Zurigo. Vive in Ai.c:1e. 

118ì .L'INGORDO» 

P ill. ad olio su tela; a. 0.36, 1. 0.27 - Firma.lo: G. Ja
!rnb ides - Inv. N° 284 - Acqu1stato dal Musco 
i!J! 1909. 

BAR._B UD O., SANCHEZ SALVATORE 
BARBUDO-SANCHEZ, n. nel 1858 a Xeres de la F rontera 
(Spagna) dove fe ce i primi studi con José Villegas. Domici-
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lialosi a Roma, non tanlò a. primeggiare tra i migliori della 
Colonia artistica spagnola. Trattò il quadro di genere con 
scenette settecentesche. La sua opern più importa nte è 

«L'Amleto » premiato all'Esposizione Internazionale di Mi
lano del 1886, ed acquistata dal Museo di Barcellona. 

119) • LA DOGARESSA» 

Pitl. ad olio su tavola; a. 0.18, I. 0.26 - Firmato : 
Barbudo - Inv. N° 239 - Fondazione Cochini. 

MERTZ JOHAN CORNELIUS MERTZ, n. ad Am
sterdam (Olanda), nel 1819 e morto nel 1891. Pittore di 
genere, fu allievo del Pieneman. Dal 1856 in poi, visse quasi 
sempre a Bruxelles. 

120) • MEDITAZIONE» 

P itt. ad olio su !avola; a. 0.49, I. 0.35 - F irmato : 
J . C. Mer!z 1856 - lnv. N° 406 - Legato dei Sigg. 
Vittorio e Giuseppina Oblasscr di Trieste. 

B R.E ITBACH CARLO BREITBACI-I , n. nel 
1.833 a 3 eri ino (Germania). Allievo dell'Accademia di Ber
lino, poi del Couture a Parigi. Si dedicò dapprima al pae
saggio, in seguito al quadro di genere e al ritratto, seguendo 
le orme di Ludwig Knaus, che esercitò su lui molta influenza. 
Mori 2. Kassel nel 1904. 

121 ) « RIPOSO DOMENICALE » 

Pitt. ad olio su tela ; a. 0.52, I. 0.72 - Fi rmato : Brei!
bach 1890 - lnv. N° 113 - Guadagnalo alla lot teria 
dell'Esposizione di Belle Ar ti di Berlino 1893, 
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CARP ENTERO HENDRIK CARPENTER0, n. 
nel 1820 ad Anversa (Belgio). Studiò con il padre J. Carolus 
Carpenlero, poi con Ferdinando de Braekeleer e Nicaise 
de Keyser. I suoi quadretti familiari e i suoi paesaggi ri
flell ono la scuola anversana del p eriodo romantico. Una 
opera sua si conserva nel Museo di IGinigsberg. M.orì a 
Bruxelles-Schaerbcek nel 1874. 

122) • IL CA NTO DELLA SERA» 

Pilt. ad olio su tavola; a . 0.31 , 1. 0.23 - Firmato: H. 
Ca.rpentero 1851 - Inv. N° 389 - Legalo dei Sigg. 
Villorio e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

LÒFFLERA UGUST LoFFLER, n. nel 1822 a Monaco ';(}-., 
di Baviera (Germania) ed ivi morto nel 1866. Pittore irre-
quieto, formal osi alla scuola del Rottmann . Viaggiò moltis-
simo; nel 1844 visi tò Trieste, l'Istria, soffermandosi a lungo 
nell'Italia setten tr ionale . Visitò quindi la Terra Santa, 
l'Egillo e la Grecia. Sue opere si conservano a Lipsia, S toc-
ca rd a, Monaco, al Jvh1sco La te rano cli H orna, a Berl in o, ecc. 

123) • G.i.\.YRO UTI-1 • 

Pi.tt. ad olio su tela; a . 0.19, 1. 0 .36 - Firmato: A. L. 
1852 - lnv. N° 425 - Lega to Sigg. Vit torio e Giu
sepp ina Oblasser di Trieste. 

HERMANN LUDWIG HERMANN, n. nel 1812 a 
Greifswald (Germania). Stu diò dapprima all'Accadem ia cli 
Berlino con lo Schaclow e nel 1837-38 a Parigi con l'Isabey, 
Fu di prefercn:,:a marinisla togliendo i suoi soggetti dalla 
Normandia e dalle coste balliche. Dopo il suo viaggio in 
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Italia, fatto nel 1842-43, trattò pure motivi lagunari vene
ziani. Si conservano op ere sue nei Musei di Danzica , Am
burgo, Miilhausen e Praga. Morì a Berlino nel 1881. 

124) «MARINA» 

Pilt. ad olio su tela; a. 0.25, I. 0.33 - Firmato: L. 
Hermann 54 - lnv. N° 31 - Fondazione Revoltella. 

SCHLESINGER CHARLES SCHLESINGER, n. 
nel 1828 a Losanna (Svizzera) . Nel 1852 prese stabile di
mora a Diisseldorf; suoi lavori si conservano nei Musei di 
Amburgo e di Hannover. 

125) «CONTADINA NEL BOSCO• 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.39, I. 0.31 - Firmato: Ch. 
Schlesinger Ddf 56 - Inv. N° 418 - Legato dei Sigg. 
Vitto rio e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

VERSCHUUR WALTER VERSCHUUR, n. nel 
1812 ad Amsterdam (Olanda ). A llievo di P eter Frederick 
van Os e di Cornelio Staffelaer. P iltore di cavalli, di bat
taglie e di paesaggi a soggetti rus tici, che spesso arricchì di 
animali domestici . Fu membro dell 'Accademia di Amster
dam. Opere sue si conservano nei Musei di Amsterdam, Bu
carest, Gr<1.z, Harlem, l'Aja , Lipsia , Stoccarda, Montreal. 
Morì a Woerden nel 1874. 

126) «CAVALLO» 

Pitt. ad olio su tavola ; n. 0.35, I. 0.45 - Firmalo: W, 
Verschuur f. 45 - Inv. N° 527 - Legalo della Si~.ra 
Bar. Emma de Lutterolh-Pelrettini di Trieste, 
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AMERLING FRIEDRICH AMERLING, n. nel v✓ 
1803 a Vienn:i (Austri:i) . Studiò all'Accademia di Vienna 
con Hubert Maurer, indi a Praga con Joseph Bergler, e in-
fine a Londra con Thomas Lawrence che influì molto sul suo 
s ti le. Dopo aver viaggiato attraverso l'Italia , l'Inghilterra e 
la Francia, do ve lavorò con Horace Vernet, nel 1828 si sta-
bilì nell a sua ciltà na tale acquistando grande fama di r itrat-
tista presso l' aristocrazia viennese. Visitò più volte l'Italia, 
soggiornando a lungo anche a Trieste. Sue opere si conser-
vano nei Musei di Monaco, Vienna, Czernin, Graz. Alla Gal-
leria degli Uffi zi esiste il suo autoritratto. Morì a Vienna 
nel 1887. 

127) « STUDIO DI TESTA• 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.47, I. 0.37 - I.nv. N° 4J4 -
Legato dei Sigg. Vittorio e Giuseppina Ob!asser di 
Tri~f te. 

128) « RITRATTO DEL PITTORE EDOARD ENGERTH • 

J'ilt. ad olio su {eia; a . 0.69, I. 0.56 - Inv. N° 110 
Acquistato dal Musco nel 1891 - Tav. 19. 

129) « RITRATTO DEL BAR. I.UTTEROTH » 

?i,L ud olio su tela; v. . 0.58, I. 0.48 - Inv. N° 522 -
Legr..èo bar. Emma de Lul!.ero lh d.i Tries l:c, 

ROBBE LOUI S MARTE A. R. RO BBE, n. nel 1806 a 
Courlrai (Bel éio) . F ratello di Henri (pittore di fiori). Studiò 
all'Accademia di Courtrai e legge all'Università di Gand. 
Nominalo giudice a Moorsele, si diede all' a rte, sotto l'in
fluenza di J . B. J onghe, pur non abbandonando la sua. prn
fessione civile. Trasferito a Bruxelles, fece parte del Mini
stero delle Finanze, in qualilù di avvocato. La sua operosità 



legale, non gli impedì d'affermarsi quale ottimo pittore ani
malista e acquafortista eccellente. Opere sue si conservano 
nei Musei di Anversa, Bruxelles, Campine, La Fère, Lille, 
Liegi, Mosca. Morì a Bruxelles nel 1887. 

130) « PECORE » 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.60, 1. 0.45 - Firmato: Robbe 
- Inv. N° 420 - Legato dei Sigg. Vittorio e Giu
seppina Oblasser di Tries te - Tav. 10. 

GAUERMANN FRIEDRICH GAUERM.ANN, 
n. nel 1807 a Milsenbach (Wiener-Neustadt). Fu dapprima 
allievo del padre suo Jacob, poi dell'Accademia di Vienna, 
nella quale in seguito fu chiamato ad insegnare. Fu ottimo 
pittore di animali e di quadri di genere. Morì a Vienna 
nel 1862. 

131) • BOVE IN STALLA• 

Pitt. ad olio su tela ; a. 0.42, 1. 0.33 - Firmato: F. 
Gauermann - Inv. N° 404 - Legato Sigg. Vittorio 
e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

R UY T E N JAN MICHAEL RUYTEN, n. ad An
vers:;). nei 1813 (Belgio). Fu allievo, all'Accademia d'An
versa, del Regemorler e del Nuyen. Acquafortista e paesista, 
predilesse vedu te di ci tlà con effetti suadenti di luce. Opere 
sue figurano nei Musei d'Anversa, di Stoccarda, di Tolosa, 
di Kon.igsberg. Mori ad Anversa i.l 1881. 

1. 32) • MARINA• 
Pitt. ·ad olio su tavola; a. 0.27, l. 0.34 - Firmato: 
Jan Ruyten f. 54 - Inv. N° 32 - Fondazione Re
voltella. 
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H0PPENBR.OU\VERS JOHANNES FRANCI
scus HOPP ENBROUWERS, n. alla Aia nel 1819 (Olanda). 
Fu allievo di Andrea Schelfhout e trattò romanticamente il 
paesaggio olandese scegliendo di preferenza vedute di fiumi 
agghiaccia ti sotto un cielo minaccioso. Ai suoi tempi fu ap
prezzalissirno e i suoi dipinti si conservano nei Musei del
l'Aia e d 'Amsterda m. Moriva all'Aia il 1866. 

133) • PAESAGGIO INVERNALE» 
Pilt. ad olio su lavala; a. 0.41, l. 0.32 - Firmalo : 
J . F. Hoppcnbrouwers - l nv. N° 402 - Lego.lo dei 
S igg. Vi ttorio e Giusepp ina Oblasser di Tries te. 

GIRARDET KARL GIRARDET, n. nel 1813 a 
Le Locle (Sviz zera ) . Figlio del disegnatore ed incisore 
Carlo Girardct, recatosi con il padre a Parigi, si fece co!à 
alla scuola del Cogn ie t. Trattò dapprima il quadro di ge
nere, avvicin andosi ialora allo stile sentimentale del Dela
roche; dopo il 1846 s i dedicò tutto al paesaggio. Sue opere 
si conservano nei Musei di Berna, Chantilly, Lill e, Neu
chalel, Nanles, Strasb urgo, Amsterdam. Jvl orì a Parigi 
nel 1871. 

134) , VJ\CC I! E ALL'ABBEVERATOIO» 
Pilt. ud olio su lela; a. 0.41, 1. 0.24 - Firmato: Ka rl 
Gi ra ,- clel 1858 - l nv. N" 423 - Lega lo dei Sig~. 
Villo:·io e Giu seppin a Oblasser di Trieste. 

HAAS de JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS 
de HAAS, n. 11cl 1832 a Hc cle l (Ol anda). S tu diò all'Acca
demia di Amsterdam, e in seguilo con l'an ima lista e paesag
gista Peler Frcderik van Os. Ottimo pi ttore an imalista, che 
risente l'infl uenza di un Potter e di un Troyon, ebbe molto 
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successo per il vivo sentimento della natura. Nel 1857 si 
stabili a Bruxelles. Opere sue si conservano nei Jvlusei di 
Amsterdam, Anversa, Bruxelles, Bucarest, Rotterdam, 
Stoccarda, Monaco. Morì a Konigswinter nel 1908. 

135) "ASINI IN RIPOSO» 
Pitt. ,ad olio su tavola; a. 0.71, l. 0.47 - Firmalo: 
J . H . L. dc Haas f. 57 - Inv, N° 422 - Legato Sig~. 
Vittorio e .Giuseppina Oblasscr di Trieste. 

KOSTER EVERI-IARDUS KOSTER, n. nel 1817 a 
l'Aia (Olanda). Allievo di Bartolomeo Joh. van Hove e ::lel 
l'Accademia di Francoforte sul M.eno. Pittore litografo pre
fe rì ritrarre paesaggi fluviali della sua patria. Opere sue si 
conservano nei Musei di Amsterdam, Nimègue e Utrecht. 
Morì a Dordrecht nel 1892. 

136) " DORDRECHT » 

,Pitt. ad olio su lavala; a. 0.61, l. 0.42 - Firmato: E. 
Kosler - Inv. N° 101 - Legato Sigg, Vittorio e Giu
seppina Oblasser di Trieste. 

PI LOTY CARL PILOTY, 11. nel 1826 a Monaco di 
Baviern '.Germania). Fu allievo del belga Paolo Delaroche e 
da lui apprese quei rapporti di colore, che mantenne sempre 
tanto nelle piccole che nelle grandi composizioni storiche, 
riuscendo così a ravviva re questo gene re con elementi mo
derni. Egli mirò , infatti, a introdurre lo studio severo del 
realismo, sia nella esteriorità che nel colore . Ma il suo rea 
lismo si limi tò ad essere più che allro scen ico, pur essen do 
sommamente fe lice nella scelta dei soggetti . La sua fama 
fece di Monaco ,il centro dell'ar te tedesca e quale insegnan te 
e direttore dell 'Accademia licenziò ottimi scolari, tra i quali 
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il J\\alrnrt, il 1v\a r0cs, il Lcmbach, il LcibL Il .M.abrl però Iu 
il so lo che magg iormente sentì l' influenza decorativa del 
maestro, consiclerevolissima sull'arte tedesca . .M.orì nel 1886 
a Ambach. 

137) • LE VERGINI SAGGIE E LE VERGINI STOLTE. 
Pilt. ad olio su tavol a; a. 0.25, I. 0.32 - Firmato: 
C. Pi loly - Inv. N° 76 - Acquislnlo dal Museo 
nd 1883. 

ZIMMER..MANN RICHARD AUGUST ZIMMER
MANN, n. nel 1820 a Zittau (Germania). Allievo del fra
tello Augusto A lberto, il quale nel 1857 fu professore all'Ac .. 
cademia di Brera a Milano e poi a ll'Accademia è.i Drescla. 
Studiò in seguilo con il paesista Lo dovico Richter, :n& l'in
fluenza maggiore l'ebbe dall'opera del grande olandese Ber
chem. Stabilitos i a Monaco si dedicò al paesaggio con ottimo 
successo. Opere sue si conservano nei Musei di Breslavia, 
Dresda, Monaco, Lipsia. Morì nel 1875 a M onaco. 

138) • NEVIC ATA» 
Pitt. ad olio su tavola ; a. 0.36, l. 0.30 - Firmato: R. Z. 
Mu.nchen - Inv, N° 19 •- fondazione Revoif.eila. 

MEIXNER.. LUDWIG MEIXNER, n. nel 1828 a Mo
naco di Bavien;. (Germania). A llievo di Bernardo Stange, fu 
paesista, pillare di. marine e<l acquafortista. Opere sue si 
conservano nei Musei di Monaco, d'Innsbruck, d' Amburgo 
e di Zurigo. Morì a Monaco nel 1885. 
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139) • PAESAGGIO» 
Pitt. ad olio su tavola; a. 0.-11 , 1. 0.30 - Inv. N° 426 
- Legato Sigf!. Vittorio e Giuseppina Oblasser di 
TriestP.. 



K AUFFMANN 1-IUGO KAUFFMANN, n. nel 
1844 in Amburgo (Germania) . Figlio di Hermann; allievo a 
Francoforte di Jàkob Becker e di Eduard Steinle. Nel 1871 
p rese stabile dimora a Monaco di Baviera, dove il suo in
gegno umoristico si esplicò nella rappresentazione di scene 
contadinesche, interni d'osterie alla maniera degli olandesi 
Ostade e Brouwer. Come pittore appartiene alla scuola di 
Monaco. Opere sue si conservano nei Musei di Brema, 
Breslavia, Francoforte, Amburgo, Graz, Melbourne, Praga, 
Stoccarda, Monaco. Morì a Prien a. Chiemsee nel 1915. 

140) • I GIUOCATORI • 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.25, 1. 0.32 - Firmalo: Hu!!O 
Kauffmann 68 - Inv. N° 138 - Fi!!urava alla Inter
nazionale di Trieste del 1870 - Acquistalo dal Museo 
nel 1901 - Tav. 21. 

Sala XIV. 

PIEPENHAGEN AUGUST PIEPENHAGEN, n. 
nel 1791 a Soldin (Germania). Paesista autodidatta, lavorò 
mollo e con successo in Boemia. Opere sue si conservano 
!1."!lla Gal.eria di Praga e nella Galleria dello Stato in Dan
zica. Morl a Praga nel 1868. 

141) e PAESAGGIO DI MONTAGNA• 

Pitt. nd ·olio su tela; a. 0.42, 1. 0.31 - Firmato: A. P 
- Inv. N° 394 - Legalo dei Sii;i;. Vittorio e Giu

seppina Oblasser cli Trieste. 
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CHEFFER HENDRIK G-IEFFER, n. nel 1798 a ll 'Aia 
(Olanda) e morto il 1862. Notizie risultanti dall 'invcm'ario 
del Musco Revoltella. 

142) « LA DEVOZIONE• 

Bozzet to a d olio su tavola; a. 0.22, L 0.19 - Inv, 
N° 398 - Legalo dei Sigg. Vittorio e Giuseppina 
Oblasser di Tr ieste. '· 

C UILLE1v1IN ALEXANDRE M.ARIE GUILLEMIN, 
n. nel 18 17 2, Pa rigi (Francia ). Scolaro del Gros, ri lrassc 
scene della vita di Bretagna e dei Pirenei. Opere sue si 
conservano nei Musei di Havre , Montreal, Tolone . Morì a 
Bois- le-Roi nel 1880. 

143) " CONTADI NA » 

Pil t, ad olio su tavola; a. 0.33, L 0.27 - Firma to: A. 
Guillemin 57 - Inv. N° 424 - LeJlato dei Sigg. Vit
to rio e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

BRENDE L ALBERT ENDRICH BRENDEL, n. nel 
1827 a Berl ino (Germania ) . -Cominciò gli studi a Berlino, 
nel 1851 si recè: a Parigi do ve si for mò so llo l'infl ucnn del 
Rousseau e del Mille! ; fu qui ndi in Italia a llievo del P.a
li zz i. Ritorna lo in pa tr ia nel l.865 fu chiamato a coprire 
il posto di profe ssore all'Accademia di Weimar. Opere sue 
si conserva no nei Musei cli Berlino , Amburgo, Koenigsbe rg. 
Morì a Weimar ne l 1895. 

1-H) , RITORNO ALL'OVILE» 
Pi(l. ad olio su lela; a. 0.85, L 1.10 - Firmato: Breu
cle l 1860 P a ris - Inv. N° 306 - Lego.lo dello. bar. 
Ceci lia de Rillrneyer di Tries te. 



T E N K A T E HERMANN FEDERIK - CAREL 
TENKATE, n . nel 1822 all'Aia (Olanda ). Allievo di C. 
Krusemann. Dopo un breve soggiorno a Parigi, nel 1849 
fi ssò dimora in Amsterdam, dedicandosi tutto alla pittura 
di genere e ricercando i soggetti nella vita dell'Olanda mo
derna. Opere sue si conservano nei Musei di Amsterdam, 
Rotterdam, Sheffield e Aia. Morì all'Aia nel 1891. 

145) • IL DISPACCIO• 
1Pitt. ad olio su tavola; a. 0.19, I. 0.15 - Firmato: 
Hermann Tenkate 1852 - Inv. N° 396 - Legato dei 
Sigg. Vittorio e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

FABER DU FAUR OTTO VON FABER DU 
FAUR, n . nel 1828 a Ludwigsburg (Germania). Studiò con 
il pa dre, il generale Christian Wilhelm von Faber du Faur, 
conosciutissimo per i suoi disegni di guerra, poi con il 
Kotzebue e il Piloty a Monaco di Baviera, e con l'Yvon a 
Parigi, dove prese residenza. Fu soldato come suo padre, e 
pa rtecipò alla campagna del 1866-67. Come artista fu 
apprezzato dalla critica alle esposizioni di Vienna, Berlino, 
[\fonaco e Venezia . Il Museo di Sloccarcla conserva cli lui 
«Gl i. cpisod•. d~\lu ba ttagl ia cli Champi~n y,; . Morl a Monaco 
nel 1901. 

146) • RITORNO DALLA .CAMPAGNA DI RUSSIA• 
Pitt. ad olio su tavola; a, 0.35, I. O.SO - Firma illel!
gibile - Inv. N° 151 - Acquistato dal Museo nel 
1903. Tav. 23. 

TIDEMAND ADOLFO TIDEMAND, n. nel 1814 a 
Mondai (Norvegia). Studiò all'Accademia di Copenhagen 
<love fu allievo di J. L. Sund e a Dussddorf con lo Schadow 



e il Hildcbrancll. Dopo un lungo soggiorno in Itali;.i. 184 [- '12 , 

ri tornò in Norvegia e precisamente a Cristiania. Nel 1845 è 

di nuovo a Dtisseldorf dove dipinge il noto quadro storico 
«La conversione " ed altre opere in collaborazione al ce
lebre paesista norvegese Gude. Ed è proprio nel 1841 che 
le scuole di Monaco e di Dresda cominciano a cedere il 
passo al nuovo impulso che la giovane scuola norvegese 
por tava a Dùsseldo rf con il Tidemand; il quale occupa 
un posto preponderante anche nella storia dell'evolu
zione artistica della Norvegia. Opere sue si conservano 
nei Musei è. i .A!ns terdam, Cristiania, Diisseldorf, Amburgo, 
Lipsia, Stoccolma. Morì a Cristiania nel 1876. 

147) « 1 GIUO CATORI DI CARTE• 

P ilt. ad olio su tavola; a. 0.21, I. 0.17 - Firmato: 
Ti demand 1851 - lnv. N° 427 - Legato dei Sigl!, 
Vittorio e Giuseppina Oblas ser di Trieste. 

PATRO IS ISIDORE PA TROIS, n. nel 1815 a 
Noyers (Fr:rncia) . A llievo di Raymond Auguste Quinsac, 
detto il Mon-,cisin, debullò al Sa.lon di Pari gi nel 1844, gua
dagnandosi J. 2. medaglia d'argento nel 186 1 e '64. Nel 1872 
fu nominato Cav. della Leg. d'O nore. Amò ritrarre le scene 
della vita r ssa. Op ere sue si conservano al Luxenburg e nei 
Musei di Angers, Dijon, Orleans, Reims, Rouen, Morì a 
Parigi nel 1896. 

148) « LA RICAMATRICE• 
P itt. ad olio su tela; a. 0.41, I. 0.32 - Firmato: J. 
Pnlrois 58 - lnv. N° 436 - Lef!a!o dei Sig~. Vittorio 
e Giuseppina Oblasser di Trieste, 



H OSEMANN TIIEODOR fRIEDRICH - WIL
HELM HOSEMANN, n. nel 1807 ~ Brandenburg (Germa
nia) . Fu pittore di genere, illustratore e litografo. Nel 1857 
fu chiamato ad insegnare all'Accademia di Berl ino. Il Museo 
di Berlino conserva di lui «Carrettiere al mercato» e «Le 
Cabaret». Morì nel 1875 a Berlino. 

149) « IL VIOLINISTA AMilULANTE • 

Pitt. ad olio su tavola; a. 0.34, I. 0.26 - Firmato : 
5 i+j 5 - Inv. N° 388 - Legato dei Sigg. Vittorio 
e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

P IEPENHAGEN AUGUST ,PIEPENHAGEN, 
vedi pag. 81, 

150) « PAESAGGIO DI MONTAGNA• 
Pitt. ad olio su tela; a. 0.42, I. 0.31 - Firmato: P. A. 
- Inv. N° 390 - Legato dei Sigg. Vittorio e Giu
seppina Oblasscr di Trieste. 

S CHMIDT EDUARD SCHMIDT, n. nel 1806 a Ber
lino (Germania) . Allievo di Carlo Blechen, dipinse le coste 
~reib. Svezia e dell'Inghilterra. MorJ. nel 1862. 

151) , MARINA A RAMSGATE • 
P itl. ad olio su tela; ,,. 0.96, I. 0.68 - Firmato: Ed. 
Schmidt - lnv. N° 412 - Legalo dei Sii!!!• Vittorio 
e Giuseppina Obl asser di T riesle . 

GIRSCHER. BERNHARD GIRSCHER, n. nel 1822 
a Ro thenburg (Ger~ania) . Finiti gli studi di medicina , 
studiò pittura a Breslavia con il Resch. Nel 1848 reca tosi a 



Monaco cli Baviera, si dedicò completamente all'arte . Passò 
in seguilo a Liegn ilz, indi a Berlino dove morì nel 1870. 

152) < VEDUTA DI ATTERSEE » 

·Pitt. ad olio su tela; a. 0.56, I. 0.89 - Firmato: B. 
Girscher 54 - Inv. N° 391 - Legato dei Sigg. Vit
iorio e Giuseppina Obla.sser di Trieste. 

HOGUET CHARLES HOGUET, n. nel 1821 a Ber
lino {Gcrrn G. Eia ) da genitori francesi. Cominciò gli studi a 
Berlino e li compì a 1Parigi con il Ddaroche, i l H ildebrand e 
l'Isabey. Nel 1848 ritornò a Berlino, dove più tardi divenne 
membro cl i quell'Accademia. Sue opere si conservano nei 
Musei cli Berlino, Chartres, Amburgo, Breslau, Kéinigsberg. 
Morì a Berlino nel 1870. 

153) • PAESAGGIO • 

Pili. ad olio su -tela; a. 0.59, I. 0.44 - Fi rmato: Hoguet 
1853 - Inv. N° 385 - Figurava alla Internazionale 
di Triesle nel 1876 - Legato dei Si~g. Vittorio ~ 
Giuseppina Oblasser di Trieste. 

HA AN E N VAN RE.MIGIUS ADRIANUS VAN 
HAANEN, n. nel 181 2 a Oosterhout (Olanda). Frequentò 
l'Accademia di Utrecht, poi fu allievo dell 'animalis ta van Ra
venswéty. Viaggiò mo! lissimo e fu mollo apprezzato per i 
suoi paesaggi invernali. Membro di numerose accademie, fra 
l'allre q tte!le di Milano e di Venezia, la Galleria degli Uffizi 
di Firenze ne possie de l'autoritra lto. Il nostro Musco custo
disce due opere sue; l'una del 1841 e l'allra del 1880. Nole
vole è l'os;ervare ~n esse il trapasso dell'artista da una 
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tecnica arieggiante l'antica scuola olandese, come nel quadro 
nel 1841, a d una visione reali stica della na tura, come nel 
quadro del 1880, c11e tuttavia non soffocò l'individualilà 
del pittore. Opere sue figurano nei Musei di Amsterdam, 
Utrecht, Vienna, Graz, Berlino, Praga, Danzica. Morì a 
Aussee nel 1894. 

154) « BOSCO D' IN VERNO • 

Pitt . ad olio su tela; a. 0.57, I. 0.46 - Firmato : R. v. 
Haanen 880 - Inv. N° 71 - Acquistato dal Museo 
alla Internazionale di Tries te del 1880. 

155) « PAESAGGIO D'INVERNO• 

Pitt. ad olio su tela; a . 0.47, I. 0.57 - Firmato: R. v. H. 
- Inv. N° 506 - F igurava alla Internazionale di 
Trieste del 1870 - Legato della bar. Emma de Lutte
ro\h di T ri es le. 

PILOTY FERDINAND PILOTY, n. nel 1828 a Mo
naco (Germania) . F iglio del pittore litografo Ferdinando 
(1785-1844) e fratello di Carlo. Fu allievo di Cari Schorn 
dell'Accademia di Monaco. Dopo '.,n lungo viaggio di sludio 
in Italia ecl un breve soggiorno a Parigi, si stabilì a Monaco. 
Sensibil.e pillare storico e generista., in quadri di oltimi rap
porti di colore; illustrò pure vari libri dello Schiller. La Gal
leria di Monaco conserva di lui «Un cappuccino che predica 
sotto il portico di Ottavio a R oma ». Membro onorario del
l'Accademia di Monaco, mo rì in que lla città nel 1895. 

156) • TOMMASO MORO NELLA CARCERE• 

Pill. ad olio su tela ; a. 1.11, I. 1.00 - Firmato: F. 
-Piloly - ln v, N° 407 - Legalo dei Sii!!!, Villoria 
e Giuseppina Obhss2r di Trieste - Tnv. 12. 



KUYTENlW-.. 0 UWER. MAKrI N US KUYTEN
BR0UWER, n. nel 1821 a Amersfoort [Olanda). Ebbe a 

prima guida negli studi il padre, quindi Eugenio Isabey. Fu 
nominato pi llare di Corte da Napoleone III, e come tale 
eseguì nel cas tello di Compiègne varie scene di caccia. Fu 
sensibile paesaggista , ma in generale trattò di preferenza 
episodi venatori. Sue opere si conservano nei Musei di 
Bruxelles e Rotterdam. Morì in una casa di ricovero a Pa
rigi nel 1897. 

157) • PAESAGGIO• 

FiH. ad olio su tavola; a . 0.20, L 0.15 - lnv, N° 411 
- Lega lo dei Sigg. Vittorio e Giuseppina Oblasser 

di Trieste. 

ENHUBER. KARL ENHUBER, n. nel 1811 a Hof 
(Germania), Giovanissimo si trasferì con la famig lia a Mo
naco di Baviera, e fu allievo di quell'Accademia. Si dedicò 
al quadro di genere , ricercando di preforcnza i sogge lti nei 
costumi del popolo monacense e acquistando in breve una 
spicca ta persom>Jiià. Suoi lavori si conservano nei M.usei 
di Berlino, Lipsia., Nl.onaco, Darmsiadt, Bamberg, Danzica. 
Morì a Monaco di Baviera nel 1867. 

158) « IL P!TTORE DI BALOCCH[ • 

PitL v.d. olio su tavola: a, 0.40 1 I. 0.32 - F:rmato: 
K. v. Enh ubcr 18•13 - lnv, N° 525 - Legalo dcila 
ba, , ..E,uma de Lu tl ero lh di T ri çs\c. 

NOTER De DAVID, EMIL, J OSEF DE NOTER, n. 
nel 1825 a Gan d (Belgio) . Proviene da una famigl ia d 'ar
lisli. Figlio cli J eau-Baptiste fu ottimo incisore e pittore 
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di na lure morte. Slabililosi a Bruxelles, si rese noto ed ap
prezzato in breve tempo, guadagnandosi nel 1853 al Salon 
di Parigi la medaglia vermeil, e a Bruxelles nel 1854 una 
medaglia d'oro. Opere sue si conservano nei Musei di Bre
slavia, Praga, Filadelfia, Bruxelles e Mulhouse. 

159) « NATURA MORTA• 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.29, I. 0.26 - lnv. N° 393 -
Figurava alla Internazionaie di Tricsta nel 1873 -
Legato dei Sigg. Vittorio e Giuseppina Oblasser di 
Trieste - Tav. 13. 

A CHENBACH OSWALD A CHENBACH, n. 
nel 1827 a Diisseldorf (Germania) . Studiò, come il fra
tello Andrea all'Accademia di Dilsseldorf, dove più tardi 
fu chiamato ad insegnare. Soggiornò molto in Italia e vi 
lasciò parecchie opere nelle collezioni private. Di schietta 
tendenza romantica, sono ben note le sue vedute del golfo 
di Napoli al tramonto e a l chiaro di luna. Opere sue si 
conservano nei Musei di Breslavia, Amburgo, Dilsseldorf, 
Monaco, Stoccarda, Cristiania, Lipsia, Berlino. Morì a Dils
se!dorf nei 1905. 

160) «ROCCA DI PAPA E MONTE CAVO» 

Pilt. ad olio su tela; a. 0.66, I. 0.47 - Firmato : Osw. 
Achenbach - ln v. N° 433 - Legato dei Sii;g. Vit
to rio e Giuseppina Oblasscr di Triesle. 

E I B NE R FRIEDRI CH EIBNER, n. nel 1825 a 1-Iilpol
stein (Germania). Paesista autodidatta e viaggiatore instan
cabile, ricercò i soggetti per i suoi quadri, nei motivi ar
chite ltonici che gli offrivano le città di lutt'Europa. Nel 



1856 soggiornò per molto tempo a Venezia e a Verona. Nel 
1860-6 1 lo troviamo addetto artistico al segutio del Prin
cipe Alex Mestschersky nel suo viaggio in Spagna, ove 
dipinse una serie di 65 acquarelli. Godette il favore di Fe
derico Gugldmo III e di Lodovico II di Baviera. Elesse 
a sua residenza Monaco, ove morì nel 1877. 

161) « CONTRADA DI BEOTLINGER. 
Pitt. ad olio su tela; a. 0.60, I. 0.19 - Firmalo: 
F. Eibner 59 - Inv. N° ,119 - Legalo dei Sigg. Vit
i.a r ia e Giuseppina Oblasser di Tries te. 

HAASE CARL FRIEDRICH .M.ORITZ EMIL HAASE, 
n. a Spandau (Germania). Scolaro dell'Accademia di 
Lipsia e di Diisseldorf dove ebbe a maestri W. Sohn e E. 
Bosch. Ancor da giovane prese dimo1a 3-Trieste da dove 
si rccav~ t'ttn1ia menctiona e a scopo d; studio. 
Nel 1858 aprì una scuola di pittu ra per signore. Dipinse 
marine e scene di vita romana . Si ritiene morto a Trieste 
nel 1876. 

162) • P1\J,UDI ROM.ANE • 
Pilt. ad olio su t ela; a. 0.45, l. 0.30 - I'irma.lo: C. 
Haase - Inv. N° 605 - Legato Sig. Ant0r: io Caccia 
di Trieste. 

AMBE R C AUGUST WILHEL.M. AMBERG, n. nel 
1822 a Berlin o (Germania). Allievo dell'Accademia di Ber
lino; fi nì gli studi a Parigi nel 1845. Dopo un lungo sog
giorno in Italia , nel 1860 ritornò a Berl ino dove nel 1869 
fu nomin ato membro di quell'Accademia, e nel. 1886 mem-
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bro del Senato dell'Accademia. Come pittore di genere h:. 
il più favorito di Berlino; nella villa Ravéné a Moabit esegui 
decorazioni murali che portano la data del 1867. Sue opere 
si conservano nei Musei di Cologne, Brema. Morì a Berlino 
nel 1899. 

163) « LA CURIOSA • 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.64, 1. 0.47 - Firmato sul 
rovescio -della tela: A.mberl! - lnv. N° 432 - Figu
rava alla Internazionale di Trieste del 1871 - Legalo 
dei Sigg. Vittorio e -Giuseppina Oblasscr di Trieste. 

FIEDLER BERNARDO FIEDLER, nato nel 1816 
a Berlino (Germania). Studiò in quell'Accademia e poi 
con W. Krause. Nel 1843 intraprese un viaggio di studio 
in Italia, soggiornando a lungo in Venezia e a Trieste. 
Lavorò in {IUel tempo anche al cas tello del Conte Coll'Alto 
nel Friuli. Nel 1853 visitò l'Egitto, la Grecia, la Siria, e si 
fermò a Costantinopoli, chiamalo da que l sultano.~ 
prese stabile dimora a Trieste. Fu nominalo membro ono
rario de 1.! 'Accademia di V cnezi~ ed eseguì le decorazioni 
del castel.lo di Miramare a Trieste. Più tardi divenne il 
maestro della I. R. arciduchessa -Carlotta. Opere sue si con
servano nella Galleria Nazionale di Berlino, a Kéiln, Fran
coforte, Vienna. La figliéJ. sua Caterina si distinse lei pure 
nel pa~sa.ggio. Morì a Trieste nel 1904. 

164) « ROVINE DEL TEMPIO DEL SOLE• 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.74, 1. 1.17 - Firmato : B. 
Fiedler 863 - lnv. N" 221 - Legato della bar. Emma 
de Lutteroth di Trieste. 
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WIES CHEBlU N K Fl{ANZ WIES CI-IEBRI NK, 
n. nel 1818 a Burgsleinfurt (Germania ). Trasferitosi da gio
vanetto a Dusseldorf, fr equentò quell 'A ccademia e divenne 
ben presto ;.ipprczzatissimo pittore in quel genere cli qua
dretti aneddo tici, in cui emerse il nostro Saltini (v. Sala V). 
Una sua opera si conserva nel M useo di Breslavia. Morì a 
Diisseldorf nel 18S4. 

165) • DISPIACERI IN FAMIGLIA» 
Piit. ad olio su tela; a . 0.80, I. 0.96 - F irmato: 
F. Wieschebrink - Inv. N° 513 - Legate della bar. 
Emma de Lutteroth di Trieste. 

MAKAR T HANS MAKART, n. nel 1840 a Sa 
lisburgo (Austria). Cominciò gli studi nell a sua città natale 
e li ultimò a .Monaco cli Baviera, alla scuola del P iloty. Nel 
1869 l 'Impera tore d'Austria lo chiamò alla sua Corte ad 
occupare lo studi.o fa ttogli costruire espressamente. Il tono 
caldo e sensuaìe della sua pittura, che tanto influì sulla 
scuola tedesco., lo rese ben presto il. beniamino dell'aristo
crazia , tanto ch'egli ebbe a godere tutte le so ddisfazioni cui 
possa ambire un art is ta. L'Accad emia di Vienna isti l. uì per
sino in suo onore una catted ru speciale di p itt ura 3i:orica. 
Al suo pennello si devono le decor.:i.zio ni cicJ. la Burg e ucl 
Museo cli Be l le Ar li cli Vienna . Op ere sue si conservano 
nei .Musei di Vien na , Berlino, Bucarest , G raz, Mo;iaco, 
~loccarda, A mburgo. Il bozzello di uno ci.c i p~nnclli dclìa 
Burg, che poss icclt, ora la nostra Galle r ia, prov iene è:illa 
collezione de l Pfrici pe di Sirignano di Napoli. Mo ri a 
Vienna nel 1884. 
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166) • ALLEGORIA DELLA NAVIGAZIONE• 
Pilt. ad olio su tela; a. 0.65, 1. 2.85 - F irmalo: H. M. 
- lnv. N° 141 - Acquista to dal Musco nel 1901. 



1-IANSTEIN HERMANN HANSTEIN, n. nd 1809 
a Lowenberg i. d. Mark (Germania). Trasferitosi da giova
netto a Berlino, fu scolaro del I-Ierbig. Pittore eclettico, 
e lezioso, trattò il quadro di genere, il paesaggio, il ritratto, 
la min iatura, tutte opere che piacquero molto e che furono 
a llora riprodotte con i mezzi meccanici di cui si dispo
neva. A partire dal 1840 si trovano opere sue nelle Espo
sizioni di Berlino, Dresda, Dusseldorf. In quest'ultima città 
soggiornò per più di un anno. Nel dizionario del Bénézit 
è notato come pittore della Corte Prussiana. La Galleria Na
zionale di Berlino conserva di lui un ritratto all'acquarello. 
Morì a Berlino nel 1878. 

167) « SUON D'ARPA» 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.90, I. 0.98 - Firmato: H. 
Hanstein _ Dusseldorf 1840 - lnv. N° 64 - Fonda
zione Revoltella. Acquistato all'Esposizione d'Arte di 
Trieste del 1840. 

AM BE R G AUGUST WILHELM AMBERG, vedi 
pag. 90. 

l. 68) < ASSAI ASSAI LONTANO • 

Pil t. ad olio su tela; a. 0.85, I. 0.62 - Firmato: 
W. Ambcr)! - lnv. N° 416 - Figurava alla Int erna
zionale di Trieste del 1870 - Legato dei Sig{t. Vit
torio e Giuseppina Oblasser di Trieste. 

HA S C H CARL HASCH, n. nel 1834 a Vienna 
(Austria). Terminata l'Accademia di Vienna, intraprese un 
lungo viaggio di studio in Italia, nella Svizzera e nel Belgio. 
Ritornato in patria, influì sul genere del paesaggio trattan-
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dolo con maggior vita , e presto divenne il p iù rappresen lativo 
paesista auslriaco. Per qua lche tempo soggiornò a rfries te 
fac endo va ri sludi nell e Gro tte di Postumia. Dal 1872 a l 
1898 il suo nome compare nei ca ta loghi dell e E sposizioni, 
come al KiinsU crhaus di Vienna , a ì Glaspala st di Monaco 
e all 'Ace. Auss. di Berlino. Il Museo di Reval conse rva 
un'opera sua «Vis ta d i Bordighier a », altre n e conservano le 
raccolte «Goli.inger » d i Vienna e «Gomperz» di Brun . Morì 
a Vienna nel 1897. 

169) • BORD IGH!ERA • 
Pi.t. ad olio su te la ; a. 0.51, 1. 0.81 - F irmab : 
C. lfasch 1880 - Inv. N° 74 - F ondazione Revo llella. 

VASTAG GYORGY VA STA G , n . nel 1834 a Sze
ged (Ungheria). P ittore, d ecoratore e scul tore. In iziò gli 
studi d'arle a Kolosvar e li comp letò aìl. 'A ccadcmia di 
Vienna . Stabilitosi nel 1860 a Bu dapest, si disiinse nel 
quadro di genere ed in seguito divenne il ricercato r itra t 
tis ta dell a aris tocrazia ungherese. Dip inse notevoli affr eschi 
nel ridotto del Reale Teatro dell 'Opera di Budapest. Morì 
nel 1922 a Bu da:ir:: s t. 

170) • ZI NGARA» 
Pil':. ad olio su tel a; a. 0.52, 1. 0.42 - F irmato: Vastng· 
873 - lnv. N° 266 - Lega lo della Sig.ra Amalia vcd. 
lo,m lcmp ell i di Tri este. 

HA ASE CARL FRIEDRICH MORlTZ E MIL HAASE, 
vedi pa g. 90. 
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171) • PALUD I DGLLA CAJvl,PAGNA • 
P il i. ad olio su teln; a . 0.'15, 1. 0.30 - fi rmato: 
-C. Haa se - lnv. Nv 604 - Lega to del Si :!, Antemio 

Cacci a di Trieste. 



II. PIANO 
Nel vestibolo del ~econdo piano si trovano quattro 

statue in marmo di Carrara, che rappresentano le quattro 
stagioni e son opera di allievi dell'Accademia di Carrara 
eseguite sotto la direzione del Banani su modelli del Ca
nova, del Thorwaldsen e del Tenerani. 

Il gran salone (s. XV), la .sala da pranzo (s. XVI), la 
sala da musica (s. XVII), il salotto da fumo (s. XVIII), la 
sala degli specchi (s . XIX) e la sala XX son riservate ai 
ricevimenti ufficiali del Comune di Trieste e non sono aperte 
alla visita del pubblico, il quale invece girando a sin istra 
entrerà neUa saletta XXI (a cupola) dove troverà «La ver
gognosa» di Donato Barcaglia. 

Sala XV. 
Gran salone. - Nel soffitto figurano sei medaglioni 

e ,;_Itri ornamenti dovuti al pennello del concittadino Au
gusto Tominz. 

CIARDI GUGLIELMO CIARDI, n. nel 1842 a Tre
viso. Compiuti gli studi classici, entrò all'Accademia cli Ve
nezia dove ebbe a maestri il Molmenti, il Grigoletti e il 
pavese Domenico Bresolin, che insegnava il paesaggio predi
cando agli allievi lo studio del vero. Passò poi a Firenze 
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alla scuob del Signorelli dove conobbe i «macchia ioli», di 
cui seppe adattare mirabilmente l'insegnamento al suo in
gegno pittorico. In segui to si recò a Roma cd a Napoli vi
vendo in comuni one di parole e di spirito con il Costa , il 
Morelli ed il P::.lizzi. Si formò così una sua maniera natura
listica, fedele al vero, cui più tardi si aggiunse la tradizione 
veneziana dei grandi paesisti del Settecento. Viaggiò anche 
all'estero , ma per tornare sempre più entusiasta ed innamo
ralo della SL' a laguna. Oggi è maestro r iconosciuto del pae
saggio dell'Ot tocen to italiano. Morì a Venezia nel 1917. 

172) « MATTI NO ALLA GIUDECCA » 
Pitt. ad olio su tela; a. 0.86, I. 1.58 - Firmato: Ciardi 
Venr,zia 1892 - lnv. N° 116 - Acquistato dal Museo 
nd 1892. 

MUZZIOLI GIOVANNI M.UZZIOLI, n. nel 1845 a 
.Modena. Allievo dell'Accademia di Belle Arti di jV\.odena 
e di quella di Roma, dove soggiornò per lungo tempo. A mò 
dipingere soggetti tratti dalla storia romana. Chiamato ad 
insegnare all'Accademia di F iren.ze, morì. in quella città 
nel 1894. 

173) •L' OFFERTA NUZIALE , 
'.'ilL ad olio su tela; a. 0.78, 1. 1.46 - Firmalo: G. 
J.'.vzzioli - Inv. N° 79 - Fonda.zìone P.evoli.ella. 

MAYER G IOVAN NI MAYER, vedi pag. 24. 

174) • S. M. VITTORIO EMANUELE III • 
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Busto in bronzo; base 0.27 X 0.27, a. 0.94 - Inv. 
N° 810 - Acquistato ç{al .Mus~o nel 1920. 



Sala XVI da pranzo (Tav. 75). 

Sala XVII da musica. 

Sala XVIII da fumo. 

Sala XIX degli specchi. 

In quattro nicchie agli angoli della sala campeggiano 

quattro statue del Magni raffiguranti: la Danza, l'Armonia , 

la -Commedia, il Canto. 

GROSSO GIACOMO GRO SSO, n. nel 1860 a Cam
biano (Piemonte). Studiò all'Accademia Albertina di To
rino con il Gamba ed il Gastaldi. Iniziò la sua attività pitto
rica verista, nonchè teatrale e romantica, nel 1884 con la 
«Cella delle pazze» , che sollevò acerbe critiche e grandi 
d ogi. M.a l 'opera sua più discussa fu il. «Supremo convegno », 
esposta alla Biennale Veneziana de'.l 1895, che suscitò l 'inter
diz· one del Patriarca di Venezia. Chiusa l'Esposizione la 
op~r.a emigrò in America dove fu distrutta da un incendio. 
Rit.ra llista ddl.'I tal ia ufficiale, vive e lavora a Torino. 

175) S. A. R. LA PRINCIPESSA LETIZIA DI SAVOIA 
NAPOLEONE DUCHESSA D'AOSTA> 
Pitt. ad olio su tel a; ~-· 267, l. 148 - Firmalo: G. 
Grosso - T~rino 1904 - !nv. N" 225 - Acquis tato 
dal Museo nel 1905. 
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e- ' xv . ,~:,; a la .L .L ~ gialla (Tav. 74). 

WO S T R Y CARLO WOSTRY, vedi pag. 115. 

176) • SCENA BOSCHERECCIA » 
Pi t t. ad olio su t el a; a. 1.88, l. 2.25 - Firmato: Wos lry 
1902 - Inv. N° 112 - Acquistalo da l Museo nel 1902. 

Vaso di porcellma di Sèvres 

177) VASO DI PORCELLANA DI SÈVRES, 
decoralo in bronzo , su fondo azzurro-oro , con mi
niat ure. Il vaso fu do nato da l Re Lui gi XVIII all.t 
fa miglia patrizia dei Burlo, in segno di r iconoscenza, 
pe r aver dato sepoltura nella lomba di fa miglia, a 
S. Gi usto, alle salme delle Princ ipesse Rr. Maria A de
lai de e Maria Vittoria, morte durante il loro esi lio 
a Trieste. 

Nel <:olio del vaso, in due ep isodi, sono raffi. 
gural i i fu ncr2.l i delle principesse e l'offerta riel vaso 
;1! Patrizio dei Burlo. Nei due meclaglio r,,i a l centro 
so no miniati i rit ratt i delle P ri ncipesse defun te e 
qC1c l1 0 <lei clon it lore Lni gi XV 111. 

Base: 0.29 X 0.29. altezza 1.02 - lnv. N° 1602 
F u acquist alo dal Comuue e donato al Museo nel 
1875. Tav. 73. 

NESSE M. NESSEi Scuola francese ( 1824-1830) . 

l78) < CARLO X DI FRANC IA• 
P itt. ad olio su tela; a. 0.86, l. 0.70 - lnv. N° 59 -
Ri trat to donalo da Luigi XVI II alla lami!! lia <lei 
Burlo, e acquistato dal Comune nel 1875. 



Vaso di porcellana Viex 
179) VASO DI J> ORCELLANA VIEX, Berlino 

,Base 0.24 X 0.24; altezza 0.61 - Inv. N° 1605 -
Legato della bar. Cecilia de Rittmeyer di Trieste. 

P A L MI N MARIANO P ALMIN, nato nel 1894 a O 
Trieste. Allievo a lla Scuola Industriale di Trieste, completò 
gli studi a Milano nello studio dello scultore Pirovano. Vive 
e la vara a Trieste dedicandosi di preferenza alla scultura 
decorativa. 

180ì •FEMMINA• 
Scultura in legno; base 0.21X0.12, altezza 0.53, -
Firmato: M Palmin - Inv. N° 2226 - Acquistato dal 
Museo nel 1932, 

LUTTER OTH ASCAN LUTTEROTH, n. nel 1842 
in Amburgo (Germania). Studiò a Ginevra, indi all'Acca
demia di Diisseldorf nella scuola di O. Achenbach. Pittore 
paesista, ricercò di preferenza i motivi per le sue scene 
cltrechè negii aìpestri laghi della sua terra, anche nel pae
s"1ggi0 i.ta!i.o>.no, che ebbe campo d1 studiare, nei suoi perio
dici. viaggi, in Italia. Opere sue si conservano nella Galleria 
Nazionai.e di Berlino, nel Museo di Lipsia, nel Kais. Fried. 
Iv:.useo di Magdemburgo e nel Museo Rudolfino di Praga . 
;\ll.0r.l in Arnourgo nel 1923. 

181) , RITRATTO DELLA 13AR. DE LUTTEROTH • 
Pili. ad olio su tela; a. 0.89, 1. 0.67 - In luogo della 
firm a sla la leggenda: Unvollendet und missralhen 
1854 - Inv. N° 531 - Legato della bar. Emma de 
Lullerolh-Petlrellini di. Trieste. 
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e 1 -~· xrx1 1 0 a1eua a cupo a. 

BARCA GLIA DONATO BAR.CAGLIA, vedi pa
gina 30. 

182) « LA VERGOGNA » 
Marmo; base 0.38X0.38, alto 1.50 - F irmato: Bar
cagl ia Dona to fece 1871 - Milano - Inv. ·N° 773 -
F on dazio ne Revoltella , 

Sala XXII. 

FRAGIACOMO PIETRO FRAGIACOMO, nato O 
nel 1856 , Trieste. Disegnatore meccanico in uno stabili
mento industriale, a ventidue anni andò a studiare pittura 
all 'Accademia di Venezia, ma presto abbandonò i corsi re
golari pet seguire il suo libero impulso. Giacomo F avretto, 
che notò il suo ingegno, gli fu largo di consigli e di incorag
giame nti. Fu uno dei più stimati pittori di Venezia, e le 
scene pescherecce dell'Adriatico e gli spettacoli della la
guna furo .. o i. suoi temi preferiti. Opere sue si conservano 
in f. utl.e ìe Gallerie d'Italia ed al Mv.seo di Berline•, Morì a 
Venezia nel 1922. 

183i ,. LA CAMPANA DELLA SERA • 
Pilt. ad olio su ieia; a, 1.26, 1. 2.19 - firmato: P. 
F ru~iacomo 1893 - Inv. N° 118 - Acquis tato dal 
Museo nel 1894, 

DELLEA NI LORENZO DELLEANI, n. nel 184.0 a 
Poll one (Biella) , Studiò all'Accademia A lber tinét con lo 
Arienti e il Gastal<li. Entusiasta di Paolo Veronese , cominciò 
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con la pittura storica, ma trascinato dal suo temperamento cl i 
ricercatore, a quaranta anni, dopo un soggiorno in Olanda, 
si diede al paesaggio, che ritrasse dal vero con una oggetti
vità fedele, come pochi ,seppero fare. La critica riconosce 
oggi in lui uno dei più rappresentativi e sinceri pittori del
l'Ottocento italiano, Morì a Torino nel 1908, 

184) « VEDUTA DELL'AYA . 

Pitt, ad olio su tela; a, 1.30, L 2,05 - Firmato: 
Delleani 1895 - Inv, N° 77 - Acquistato dal Museo 
nel 1895. Tav. 30. 

GEO F F RO Y HENRY - JULES - JEAN GEOF
FROY, n. nel 1853 a Marennes (Francia). Figlio d'adisti , 
fu scolo.ro di E. Levasseur e di L. E. Adam. Iniziò la sua 
carriera a rtistica a Parigi nel Salon del 1874. Pittore, scul
tore, incisore, illustrò vari libri per bambini. Nelle sue opere 
mostra wia particolare sensibilità nell'interpretare la vita 
delle classi umili, e un profondo amore per l'animo dei bam
bini. I suoi soggetti, trattati con peri_,1ella ta larga e sicura, lo 
fanno 1,1.no dei rappresentanti più tipici di quel movimento 
verista, ,;;he, iniziato -dal Courbet , doveva letterariamente 
sfodare nel realismo crudo dello Zola, Opere sue si conser
vano nei Musei di Amiens, Bayeux, Cambrai, Rocheforle, 
Saintes, Parigi, Lussenburgo, Mulhouse. 

185) « GLI AFFAMATI• 

Premiato con medaglia di II Classe al Salon di Parigi 
1886 - Pitt . ad olio su tela; u. 2.14., I. 2.97 - Fir
malo: Geo 1886 - lnv, N° 89 - Acquistato dal 
Museo nel 1886 - Tav. 24. 
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SOLDINI ARNALDO SOLDINI, n. nel 1862 a Bre
scia. Paesislo. autodidatta, ricercò i soggetti per i suoi quadri 
nelle valli bresciane. P rese p arte alle tre prime Biennali Ve
neziane ed espose con successo a Monaco di Baviera e a 
Leningrado. Assiduo lavoratore, vive a Brescia. 

186) , PAESAGG IO ALPESTRE• 
? ilt. ad ol io su lela; a. 1.21, I. 2.07 - Firmato: Sol
dini A. 1890 - Inv. N° 134 - Acquistato dal .Museo 
nel 1899. 

GRJM.AN I GUIDO GRI.M.ANI, n. nel 1871 a Trieste. O 
Cominciò 3. studiare la pittura da giovanetto, e diciasset
tenne è di g;à a Monaco di Baviera nella scuola p riva la del 
Knirr. Pas"ò, quin di, all 'Accademia di Belle A ri.i , quale al
lievo del H,,rterich, e vi rimase per tre anni.· Ritornato in 
patria, realizzò il suo sogno di dipingere il mare A driatico. 
Prese part~ cun successo a molte Biennali di Venezia. Nel 
1900 fu invil:ato all'Esposizione Universale di Parigi . Nel 
1914 intraprese un viaggio in Tripolitania e nel J. 926 visitò 
il Giappone e l'India. La Galleria di Budapest e quell a di 
Udine cor.servan o sue opere. Morì a Trieste nel 1933. 

187) , PRIM I ALBORI• 
P ilt. ad olio su tela; a. 1.56, I. 2.05 - Firnrn lo: Gri 
mani - l nv. N° 275 - Acquisluto dalla F ondaz ione 
Cochini 1908. 

V ERUDA UMBERTO VERUDA, vedi p ag. 140. V 

102 

188) « IL .FUNERALE DELLA MO NACA • 
Pitt. ad olio su tela; a. 1.60, I. 1.29 - Firmal o: Vc
ruùa Roma 89 - Inv. N° 2154 - Dono del Comm. 
E ttore .Moùiano di Tricsk. 



BALESTRIERI LIONELLO BALESTRIERI, nato 
nel 1872 a Cetona (Umbria) . Da giovanetto fu allievo del 
Morelli a Napoli. Trasferitosi nel 1897 a Parigi, attirò subito 
l'attenzione della critica, e nel 1900, con il «Beethoven» che 
lo rese celebre, si guadagnò la medagli::t d'oro. Di queslo 
quadro l'autore stesso ne fece in seguilo una copia. Ritor
nato in patria fu chiamato a dirigere la Scuola d'Arte di 
Napoli. Temperamento irrequieto, si associò al movimento 
futurista, e come tale continuò ad esporre nelle ultime Bien
nali di Venezia. Vive e lavora a Napoli. 

189) « BEETHOVEN• 

Pitt. ad olio su tela ; a. 2.02 X 4.20 - Firmato: L. Ba
lestrieri - Paris • 1900 - Inv. N° 139 - Acquistalo 
dal Museo all'Esposizione di Parigi del 1900. 

CARPENTIER EVARISTE CARPENTIER, nato 
nel 1845 a Cuerne-les-Courtrai (Beigio). Figlio di modesti 
agricoltori della Fiandra occidentale, studiò all'Accademia 
di. Anversa con il Keyser. La·,orò a Parigi, a Bruxelles, a 
Ue,gi. , e 1:raHò il. quadro storico, predi ligendo gli episodi della 
guerra della Vandea. Nel 1897 fu nominato insegnante e poi 
direllore dell'Accademia cli Liegi. Sue opere si trovano nelle 
Gallerie di Anversa, Bruxelles, Liegi , Montpellier, Namur, 
Courtrai, .Molines, Berlino. M.orì a Liegi nel 1922. 

190) • MADAME ROLAND A SANTA PELAGIA » 

Pi tt. ad olio su tela; a. 1.64, I. 2.51 - Firmalo: Ev. 
Cnrpenlier • Paris 1886 - Inv. N° 90 - Acquistalo 

da l Museo nel 1886. 
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SMI TB. CJ\RL F RlTHYO F SM ITH, !1. nel 1859 a 
Chrishansund [Norvegia). Dal 1880 a l 1884 fu a llievo del 
Loefftz a ll 'Accadernia di Mona co di Baviera. Lavorò a Pa
rigi ed ebbe ollimi successi in quel Sa lon. La su.1 a r te, che 
a prima vi:;b. sembra indugiare compiacente sulle minu zie, 
quasi, dei p2,r ticolari, è tuttavia ispirata da una larga sensi
bil ità di colore e di stile del tutto individuale . Nel 1890 si 
trasferì a V/e im ar. Sue opere si conservano nei Musei di 
Bordeaux, Cologne, l'Aja, Lipsia, Lille, Reims e \'v'eimar. 

191) "DOP O LA PRIMA COMUN IONE » 
-Pitt. ad olio su tela; a. 1.36, I, 1.81 - Firmalo: C. 
F r ithyol Smith 1892 - Inv, N° 119 - Acquistato 
dal Museo nel 1892 - Tav. 8. 

BO EH M.E KARL-THEO DOR BOEH.M.E, n. nel 1866 
in Amburgo (Germania) , Fu allievo d el Schonleber all'Acca
demia di I(ar lsruhe. Viaggiò m olto nel N ord e nell 'Italia 
soggiornar.do a lungo a Capri. A mò il m are a l quale dedicò 
tutta l'anima sua d'artista, interpretan dolo con visione larga 
e vasti orizzonti . Nelle Esposizioni di Monaco claì 1892 al 
1909 e 2. Bedin o nel 1910 ebbe ottimi su ccessi di cr.it.ica. La 
Gai! eriél. di K a rlsruhe conserva di lui «Un m a ttino a Capri ,,, 
Vive a Capri. 

192) , STAZIONE DT SALVATAGGIO ALLE LOFFODI » 

Pi ll. ad olio su lei a; a. 1.55, l. 1.95 - firma to: Knrl 
Bohme - Karlsrnhe 1892 - l nv. N° 115 - Acqui
stato dal Museo nel 189Z, Tav. 40. 

LA URENTI CESARE LAUR ENTI , n . nel 1854 a 

Mesole (Fer,a ra) , Trasferitosi da giova netto a Venezia, di
venne questa la sua nuova p a tria. Studiò in queli'Accademia 



cli Belle Ar li, e ben preslo s'indirizzò verso l' arle anccl do lica 
ciel F avrelto, di cui subì il fascino, stendendo però su tele 
troppo vaste quanto la sapienza del Favretto aveva saputo 
contenere in proporzioni più modeste, a tutto vantaggio del 
complesso pittorico. Ingegno versa tile, trattò tutti i generi 
di pittura, con tecnica larga e robusta. Vive a Venezia. 

193) « FRONS ANIMI INTERPRES. 

·Pitt. ad olio su tela; a. 2.00, !. 2.56 - Firm alo: 
.C. Laurenli - Inv. N° 106 - Acquistato dal Museo 
nel 1890. 

Scalone XXIII. 

BIANCHI MOSE' BIANCHI, vedi pag. 42. 

194) « LA BUFERA• 

Tempera; a. 0.40, 1. 0.60 - Firmato : Mosè Bianchi -
Inv. N° 241 - Acquistato dal Museo nel 1907. 

CARLANDI ONORATO -CARLANDI , n. nel 1848 
a Roma. Esperto acquarellista di paesi, ha fatto gli studi 
all'Accademia della sua citti natale, dove ebbe a maestri 
il Coghetti e il Capalti . A Napoli si perfezionò in segui to , 
seguendo i suggerimenti del. Morelli e del Palizzi, e ritor
nato a Roma, fu uno dei fo ndatori del gruppo «In Arte Li
beria:,» e poi di quello dei «XXV della Campagna Romana ». 
Tenne per parecchi anni studio a Londra, ove raccolse suc
cessi e denaro, dipingendo la campagna inglese e i vari 
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aspetti del Tamigi. La Galleria d'Arte Moderna di R oma 
conserva un suo «Tramonto Roman o», Vive e lavora a Roma. 

195) « AUTUNNO - LA FORRA • 
Acquare llo; a, 0.30, I, 0 ,98 - F irmato: Roma O, Car
landi - lnv, N° 294 - A cquistalo dal Museo nel 191 0, 

SI LV EST F_ l TULLIO SILVESTRI, n. nel 1880 0 
a Venezia, studiò in quell'Accademia. Temperamento irre
quieto e nomade, viaggiò attraverso tutta l'Europa, soffer
mandosi a Parigi, !~06 si fi ssò a Trieste, specializzan
dosi nella mono tipia a colori, che tratto con suggestiva im
pressione di istantaneità in tocchi rapidi ed intensi. Mono
tipie sue si conservano nella G a lleria d'Arte Moderna di 
Roma, di Vene,)a , di Londra. Vive e lavora a Zoppola, 
prov, di Udine, 

196) • LA PROCESSIONE• 
Monoti pia a col ori; a, 0.70, I, 0.62 - Inv, N° 379 -
Acguis lata dal Museo nel 1914, 

CORDMALDI UMBERTO COROMALDI , n. nel 
1870 a Roma, dove insegnò figura ali' Isl il u lo di I3ell c Ar li 
che già lo aveva avuto allievo di Filippo Prosperi. È uno dei 
fond alori del gruppo dei «XXV della Campagna Romana», 
costituitosi nel 1904 per continuare la tradizione di Nino 
Costa e reagire él.!le leziosaggini ed ç1l manierismo che ancor 
gravavano sulla piltura romana, influenzata dal Forluny, 
Vive e lavora a Roma. 
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197) • VECCHIO PESCATORE• 
Pusl~llo; a, OA3, l, 0.30 - firmalo: Coromal di 
lnv, N" 166 - Acquistato da l Mtisco nel 19Q,1, 



III. PIANO 

Vestibolo XXIV. 

CANONICA PIETRO CANONICA, n. nel 1869 
a Torino. Allievo del Vela e del Tabacchi, esordisce con 
successo a Torino nel 1889. La fama del suo nome valicò 
in quell' epoca le Alpi, e non a torto, poichè nell' arte del 
marmo egli raggiunse una delicatezza somma di modella
zione, tanto che la materia fra le sue mani sembra divenire 
molle e duttile cera. Il pensoso profilo di donna appog
giata lievemente su. le bellissime mani, che possiede la 
nostra Galleria , ne è il più caratteristico esempio. Vive a 
Roma, direttore di quell'Accademia di Belle Arti. 

198) « SO GNO DI PRIMAVERA~ 
Marmo; base 0.52 X 0.25, 11 , 0.60 - Firmato: .Pielro 
Canonica 98 - Inv. N° 799 - Acquistalo dal Museo 
nel 1899 - Tuv. 65, 

T RO U BETZKOY PAOLO TROUBETZKOY, 
i:l, nel 1866 a In tra in Lombardia da nobile famiglia russa, ma 
ciò nonostante è da considerarsi come artista italiano. La 
sua arte è una delle più caratteristiche espressioni del
),' influenza dell' impressionismo pittorico sulla scultura -
movimento iniziato dallo scultore lombardo Giuseppe 
Grandi, e che raggiunse il culmine in Medardo Rosso. Lo 
stile del nostro, però è personaie e -schietto, ·sempre rivolto 



o.lla ricerca del movimento. Vivace, elegante, non dobbiamo 
domandargli l'opera statuaria, nel senso comune della pa
rola, anche se autore del massiccio Alessandro III di Lenin
gra do. Eccell en f.c incisore, insegnò per qualche tempo al
l'Accademia di },iosca. Le Gallerie nazionali ed estere con
servano sue opere. Vive e lavora a ivlilano. 

199) « RITRATTO DEL PITTORE A. RIETI!» 
Bronzo; base 0.51 X 0.43, a. 0.60 - ·Firmato: Paul 
Troubetzkoy 1911 - Inv. N° 807 - Dono del ,Comm. 
Rcdo llo Brunner di Trieste. Tav. 70. 

KR.IEHUB.ER JOSEPH KRIEHUBER, n. nel 1801 
a Vienna. Aliirvo di quell'Accaàemia di Belle Arti, divenne 
presto, come pi:.i:ore, litografo e acquar ellisb, il favo rito 
dell'ar istocra zié: viennese. Nei Musei di Vienna, di Budapest 
e di Berlino si conservano varie sue pitture e litografie. Morì 
a Vienna nel 1876. 

200) • RITRATTO. 
Litografia stampata da Oneken - Vienna - Firmato: 
Kriehuber 839 - Inv. N° 943 - Fondazione Re
vo ltella. 

PR.INZHOFER. PRTNZHOFER (::o.ancano notizie ) . 

20 1) RITE ATT O DEL BANCHIERE ·P. GALVANI» 
Litogra fia s lnmpalu da ì3. J. Rauk - firm ato; Prinz
ho[~ r 1847 - lnv. N° 933 - Foncluzione Rcvolte lln. 

KR.IEI-IUBER JOSEPH KRIEHUBER, vedi sop ;·a. 
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202 ) « BAR. PASCOTTINI » 

Litografia stampata da Jon Hofelich - Vienna - Fir
mato : Kriehuber 839 - Inv. N° 942 - Fondazione 

Re vo llella. 



203) • BAR. BRU.EKER • 

Litografia stampata da Jon Hofelich • Vienna _ Fir
mato : Kriehuber 850 - lnv. N° 934 - Fondazione 
R evoltella. 

204) « GIAJ\iBATTISTA ROSMINI » 

Litografia stampata da Jon Hofelich • Vienna - Fir
mato : Kriehuber 1850 - Inv. N° 938 - Fondazione 
Revoltella. 

205) « BAR. P. REVOLTELLA » 

•Litografia stampata da Stoufs • Vienna - Firmalo : 
Kriehuber • 855 - Inv. N° 948 - .Fondazione Re
voltella. 

206) « BAR. P. ;REVOLTELLA » 

Litografia stampata da Jcn Hofelich • Vienna - Fir
mato: Kriehub er 839 - Inv. N° 949 - Fondazione 
Revoltella. 

PENUTI CARLO PENUTI (mancano notizie) . 

207) « LUIGI NEGRELLJ » 

Litografia stampala dal Peculi • Verona 1851 - Fir
mato: Penuti - Inv. N° 939 - Fondazione Revoltella. 

Sala XXV. 

CELENT ANO BERNARDO CELENTANO, nato 
nel 1835 a Napoli. Per la contrarietà del padre entrò tardi 
all'Accademia , dove fu allievo del Mancinelli. Pur dive
nendo ami.co entusiasta del Jv1orelli e del Palizzi, nella vi-
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sione realistica dell 'arte, sulla quale scrisse varie osserva
zioni, pubblicale dop o la sua morte, seppe mantenersi per
sonale. Gli nocque forse la preoccupazione un po' accade
mica del soggetto. Una magnifica raccolta delle sue opere si 
conserva nella Galleria d'Arte Moderna in Roma. Fu una 
grande promessa stroncata a soli 28 anni in Roma, nel 1863. 

208) «RIFLESSI» 

Pilt. ad olio su tela; n. 0.60, 1. 0.70 - Fi rmato : B. Ce
k r.tn no - Inv. N° 321 - Acquistato dal Museo 
ne ). 191 3. 

CREMONA TR.A.NQUILLO CREMONA, nato nel 
1837 a Pavia. Studiò dapprima a Pavia col Trécourt, alla 
cui scuola fu condiscepolo del Faruffini, poi a Venezia col 
Grigolelti. Nel 1859 se ne va nel Piemonte per sfuggire 
all'obbligo di leva austriaca e, fini ta la guerra, frequenta 
l'Accademia di Brera a Milano. Subì la benefica influenza di 
Giovanni Carnevali, detto il Piccio, in timo del Trécourt e 
quella dei grandi pi tt ori veneziani. Geniale pillare, at!tcntico 
roman ti co italiano, s tabilitosi a Mi lano si mette a capo dì un 
cenacolo lombardo per dar battaglia alla pittura «leziosa 
e falsa » delle accademie. Ottimo ri trattista, visse povera
mente e mode stamente. Non ebbe scolari, ma amici che lo 
amarono e che inva no tentarono imitarlo. Morì avvelenato 
da un'infezione presa mescolando i colori sulla palma delb 
mano, nel 18'/8 , a Milano, 
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209) •SAVONAROLA " 
Pitl. a <l olio su tela; n. 0.40, I. 0.30 - !nv. N" 311 -
Acquis talo dal Museo nd 1912. 



JSABEY EUGENE GABRIEL LOUIS ISABEY, n. nel 
1803 a Parigi. Figlio ed allievo del celebre miniaturista 
Gian. Batt. J sabey, si presentò al «Salon » del 1831 con 
quadri di genere e paesaggi di Normandia. Da quell'epoca 
si inizia la rinomanza delle sue pitture, sia per la colorazione 
grigia, estremamente delicata e fine, sia per la robustezza 
nella costruzione dei motivi, tanto che ben lo si può 
considerare come l' araldo dell ' impressionismo francese . 
Verso la fine della carriera si dedicò all' acquarello. Opere 
sue si conservano nei Musei di Bayonne , Dieppe, Amburgo, 
Hanover, Lille, Londra Col!. Wallare, Parigi Louvre Col!. 
Thiery, Luxemburgo, Montpellier, Monreal, Nantes, Nancy, 
Stoccolma, Tolosa, Tretiakoff, Versailles. Morì a Parigi 
nel 1886. 

210) « MARINA• 

Pi tt. ad olio su tela; a. 0.43, I. 0.71 - Firmato: G. 
Jsabey 65 - Inv, N" 482 - Dono degli eredi della 
bar. Nina de -Morpurgo di Weil Weiss di Trieste -
Tav. 20. 

N ONO LUIGI NONO, n. nel 1850 a Fusina, presso 
Venezia. Di umili natali, trascorse gran parte della sua 
:nfanzia a Sel.ice, recandosi a Venezia soltanto nel 1864 
per frequentare quell'Accademia, dove studiò con il Mol
cnenti. Uscito dalle strettoie dell'insegnamento accade
mico, portò all 'arte sua un più largo respiro, sforzandosi 
di riprodurre con evidenza il vero, e, insieme al Favrello, 
fu uno dei più squisiti e coscienziosi in terpreti della vila 
veneziana di quel tempo. Il tono elegiaco delle sue opere 
e la meravigliosa abilità tecn ica lo meritò vivente ancora 
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di grandi lodi. Oggi occupa uno de i primi pos li nel!' Ollo
cenlo italiano, in cui emerge per u na pitbra soda, vigo
rosa nel colore e nel chiaroscuro . 

Opere sue si conservano nelle Gallerie di Buenos
Ayres , in queile d'arte moderna di Roma e di Venezia, nei 
Musei di Berl ino, Leningrado, Luxemburgo, Monaco di 
Baviera e nelle più importanti collezioni d'art e n ::.zionale. 
Morì a Venezia Bel 1918. 

211) «AVEMARIA» 

Fitt, ad olio su tela; a. 2.37, I, 1.42 - Firmato: L. 
l'ono 1892 - lnv, N° 117 - Acquistato dal Museo 
:,e! 1892 - Tav. 31, 

VER.TUNNI ACHILLE VERTUNNI, n. mJ 1826 a 
Napoli, da bnùglia nobile e agiata., tant'è vero che per 
la finezza dei m:)di e per l'eleganza del vestire lo chiama
vano il conte, Studiò il p aesaggio con il Fergola e la figura 
con il Bonolis , il quale teneva scuola privilta per diffondere 
le sue idee sulb pittura veris ta , in opposizione all' Acca
demia, Fu ammiratore e amico di F ilippo Po.iizzi e del 
Morelli , ma tL1 1;lavia con servò inta.tt?, le, sua personalità 
pittorica. Nu.fr'i:o di studi poetic;_ s ::enente patriotb, fu 
comp romesso nei moti del 15 maggio 1848, e si salvò dalla 
fucila zione riparnndo a Rom a. Dipinse la campagna ro
mana, infondendovi un suo p articolar ~ segno di robtcs tezza. 
Morì a Rom a r.cl 1897. 
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212) • PAtUD I PONTINE• 
Pi lt, ad olio su tela, a, 0.45, L 0,91 - Firmalo: A. 
Vcrtu nni - Inv. N° 62 - Acquistato da l Museo 

nel 1876. 



FAVRETTO GIACOMO FAVRETTO, n. a Ve
nez ia nel 1849. Figlio di popolani, suo padre era un umile 

. falegname , fu messo da fanciullo , a causa della sua debole 
salute, in una cartoleria, dove lo scoprì un modesto pit
tore, Francesco Vason, che lo fece iscrivere all'Accademia. 
Studiò con il Grigoletti ed il Molmenli, che lo avviarono 
alla pittura storica. Ma da quel genere pomposo, la sua 
stessa natura bonaria e punto tragica, lo portò a staccarsi 
subi to per trattare il quadro di genere aneddotico sette
centesco oppure di scene popolari del suo tempo. La ri
cerca delicata del colorito locale, il motivo reso con fine 
arguzia in rapidi tocchi vibranti, l'esecuzione perfetta e 
rispondente sempre allo spirito di osservazione dell'artista, 
tutte queste doti ne fan di lui uno dei più spontanei e 
sicuri maestri del nostro Ottocento. Per merito suo la pittura 
di genere ri.salì a quell'altezza che aveva raggiunta nel 700. 
Visse sempre a Venezia, salvo una breve gita a Parigi nel 
1879, anno in cui accecò di un occhio. Importanti opere sue 
si conservano nelle Gallerie di Brera a Milano, nella Nazio
nale di Roma, in quella di Venezia, di Monaco di Baviera, 
di Berlino. Morì a Venezia nel 1887. 

213) ~ UNA DICHIARAZIONE• 
Pitt. ad olio su tela ; a. 0.75, l. 0.55 - Firmato : G. 
Favrelto - Inv. N° 101 - Acquistuto dal Jlfoseo 
nel 1887 - Tav. 28. 

PALIZZI FiiLIPPO PALIZZI, n. nel 1818 a Vasto 
(Abruzzi) da famiglia di pittori. Studiò a Napoli all 'Acca
demia, che ben presto abbandonò preferendo la libera scuola 
di Posillipo, fondata -dal Pitloo, dove ebbe a compagni il 
)\forelli e il ,Celentano. All'aria aperta, sul vivo, studiò paesi, 
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pastori ed animal i, e ben presto divenne il caposcuola della 

giovane pitt ura nJ.polelana. Nel 1892 donava alla Galleria 
Nazionale di Roma la maggior parte dei suoi studi e 
quadri. Fu professore all'Accademia di Napoli. Presidente 
della «Promoltice» e di quel Circolo Artistico, morì in tarda 
età, a Napoli, nei 1899. 

214) « UN ABBE VERATOIO. 

Pi tt. ad olio su tela; a. 0.62, I. 0.90 - Firmato: filip. 
P,di zz i 1874 Napoli - Inv. N° 52 - Acquista to <lai 
J\bseo nel 1874 - Tav. 27. 

MOltELLT DOMENICO MORELLI, n. nel 1323 a 

Napoli. Di nnile condizione, frequentò quel!' Accademia 

poi studiò a Roma sotto F. O verbeck, ma trovò la sua via 
fuori de lla scuola. Con Filippo Palizzi intraprese lo sluclio 
della natura : «.Palizzi - scri sse il M.orelli - dipin geva 
quel che vedeva, io volevo dipingere , quel che vedevo e 
pensavo, dov evo prima di tutto creare il mio mondo inte
riore, e poi apprendere a ritrarla con verità sulla tela» . -
Fu un grande nimato re della p iHura italiana, e nella sua 
focosilà corse ).' Italia da un ca.po aJ.l'allro predicando la 
riscossa dell' a rie nostra, e procurando alla patria una 

eletta schiera di giova ni a rtis ti. Nel '48 combattè a Napoli 
i Borboni; ferito e fatto prigioniero, fu a un pelo dalla 
fucilazione. Scrittore d'arte, insegnante aìl'Accaclemia p:u

tenopea, Senatore ciel Regno, mori a Napoli nel 1901. 

215) • PREGHIERA DI MAOMETTO• 
Pit t. ad olio s11 tela; a. 0.53, I. 1.19 - Firmuto: D. 
Morelli - Inv. N° 100 - Acquist<1lo dal /v\us;;o nel 

1887 - Tav. 14. 



DALBONO EDOARDO DALBONO, n. nel 1841 a 
Nap oli. Figlio d'artisti, studiò a Roma con l'incisore Mar
cheHi, e a Napoli con il Morelli e il Palizzi. Arguto scrit
tore d'arte e musicista, continuò la tradizione della libera 
scuola di Posillipo, aggiungendo al verismo dominante un 
suo tono particolare di poeta sentimentale e gioioso, che 
sente la vita napoletana nel suo caratteristico colore locale. 
Morì a Napoli nel 1915. 

216) . ,LA ,CANZONE NOVA» 

Pilt. ad olio su tel a; a. 0.86, I. 1.21 - Firmato : E. 
Dalbono 1885 - Inv. N° 140 - Acquistato dal ,Museo 
nel 1901 - Tav. 18. 

Sala XXVI. 

W OS TR Y CARLO WOSTRY, n. nel 1865 a Trieste. Q 
Allievo dell'A ccademia di Vienna e di quella di Monaco, 
nei 1888 fu il primo pittore che vinse il concorso della 
Fondazione Rittmeyer di Tries te, per il Pensionato di 
R oma. Dal 1893 al 1902 ebbe resichmza a Parigi dove 
si fe ce subito notare da quell 'ambiente artistico. Tem
peramento irrequieto, visitò la Russia, la Boemia, l'Un. 
gheria e l'Oriente. Lavoratore straordinario, trattò con 
disinvoltura ìe p iù svariate tecniche : dalla decorazione 
passò con facil ità al r itratto e al paesaggio, alla cari
catura , a ll'acquaforte, a!la miniatura, alla lilografia, alla 
scultura in legno, al mobile, alla. medaglia, all'oreficeria . 
Ritornato a Trieste fu insegnante alla Scuola Industrial e; 
ma durante la guerra mondiale, per la delazione di un col-
lega , fu internato dal Governo aus triaco. Nel 1918 lanciò 
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un album di li toèrnfie «Trieste ausfriacante sotto l'Italia», 
superbo documento di sarcasmo, Nel 1926 abbandonò ì'inse
gnamen to per portarsi nell'America del Nord dove lavorò 
per lungo tempo, dedicandosi all'arte religiosa nonchè a 
quella mondana della città di Hollywood, Presentemente 
vive e lavora a Trieste. 

217) < LE FONTI DEL CLITUMNO,. 
Aquarello; a. 100, l, 140 - Firmato: Wostry - Inv'. 
N° 504 - Acquistato dal Museo nel 1923, 

TITO ETIOPE TITO, n, nel 1859 sul golfo di Napoli, 
a Castellamare cii Stabia, Trasferitosi da giovanetto a Ve
nezia, studiò in quell'Accademia con il Mal.menti; rna ben 
presto si liberò da lla scuola per divenire il. più venn iano 
dei pittori deila )aguna , tanto da segnar e con la sua opera 
un ri torno alla grande arte decora tiva del Settecen to t iepo
lesco, La rivelnione della sua maniera larga e piacevole, 
avvenne nel 1887, quando espose a Venezia la «Pescheria », 
che oggi si trova ~.lla Galleria Na zionale d'Arte Moderna di 
Roma, Quella ; : '..ura raccoglie infatti tutti i. caratte;:i del
l'arte del Tito, F-Jchi intere~o a l p,tri di lui così. fo rtemente 
il movimen lo de. ;nare e fu il pr imo ad i.nterpretare i i «mae
strale» nella k_guna, Ritrallisla a lì a mo da, e decoratore in
signe, insegnò ver molli anni a l! 'A ccad P. mia di V cnezia, 
esercitan do sull~ piltura veneziana un 'influen za che perdura 
ancor oggi, Vi ve e lavora a Venezia, 
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218) • SAN MARCO,. 
P ilt. ad olio su tela; a, 1,27, 1. 0,97 - firmalo: 99 
E. Tito - ln v. N" 132 - Acquislalo <l;,1 M usco 
nel 1893, 



DALL'OCA BIANCA ANGELO DALL'OCA 
BIANCA, nato nel 1858 a Verona. Studiò all'Istituto d'Arte 
nella sua città, poi all'Accademia di Venezia, dedicandosi 
al quadro di genere. Ammiratore del Favretto, che gli rivelò 
nuovi orizzonti artistici, fu per lunghi anni suo seguace. In 
seguito fu preso dal movimento divisionista, ed in questa 
sua nuova espressione d'arte è molto discusso per una certa 
intemperanza di forma, non sempre giustificata dalle esi
genze tecniche. Suoi lavori si conservano nelle Gallerie di 
Roma, Londra, Budapest, Berlino, Barcellona. Vive e lavora 
a Verona. 

219) « PRIMA LUCE. 

Pi!t. ad olio su tela; a. 0.97, I. 1.76 - Firmato: A. 
Dall'Oca Bianca - Inv. N° 107 - Acquistato dal 
Museo ne! 1890. 

BEZZI BARTOLOMEO BEZZI, nato nel 1851 a Fucine 
in Val di Sole (Trentino). Mortogli presto il padre, notaio 
e geometra, cominciò J.a sua vita facendo il merciaiolo giro
vago. A venti anni circa, trasportatosi a Milanc, inlese il 
;;repofente bisogno di studiar pitlurn, ed uno zio prete gli 
diede · mezzi per frequentare l'Accademia di Brera, Incam
minatosi daoprima. sull'orme di Filippo Carcano, con l'an
ck,e degli a~;i si diede alla ricerca di una maniera propria, 
che io portò verso il 1900 a uno stile lirico, pieno di paca
tezza e di grandiosità, derivante dagli accordi profondi dei 
(ani e dalla semplicità delle ampie masse sintetiche. Tra ttò 
di preferenza il paesaggio alpestre o la mobilità luminosa 
clelìe acque, e tali eff;lÙ cromatici seppe renderli come ar
monie musicali. Sensibile e studioso, viaggiando in Italia, 
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in Germania, a Parigi, acquistò una conoscenza dell'n.rte 
contempor:i.nea che gli allargò le idee e lo fece severo con i 
colleghi pigri, generoso con i giovani. Dimorò a Milano, 
Verona , Vcnczi:i, e a lui si deve la prima idea delle Biennali 
Veneziane. Sue opere si conservano nelle Gallerie d'Arte 
di Roma e di V ':nezia. Dopo una mala ttia nervosa, che gli 
impedì di b.vora re , moriva a Cles (Trentino) nel 1923. 

220) " SOLE .M.ORENTE » (Lago di Ga rda] 

.Pi lt. ad olio su t ela; a. 1.25, 1. 2.00 - Firmato: 
B. Bezzi 87 - l nv, N° 108 - A cquis talo dal Museo 
nel 1890 - Tav. 33. 

D E M A R I A MARIO DE MARIA (MARIUS 
PICTOR) , n2.to nel 1852 a Bologna. Studente di musica, 
studiò in seguito pittura nella patria A ccademia, dove fu 
allievo del Puccinelli e del Serra. Dopo un viaggio d 'istru
zione a Parigi, si fermò per dodici anni a Roma, dove ebbe 
il primo successo. Nel 1887 fu uno dei fondatori del G ruppo 
•In Ar te Liberlas»; e nel 1894 cambiò definitivamente il 
nome in «Marh:s Picfor». Fu a rtis ta originalissimo e simbo
lico, anim::r:do le sue tele di fantasie e l al volla di macabre 
scene, si che fu considerato l'ultimo romanlico ita liano. 
La sua pi tlura, che sembra a grande impasto, è il risultato 
di una preparazione di «caolino», con la qua.le mo dcila.va k 
scene sulla tela , prima di colorirle. Stabilitosi a Venezia, 
nel 1892, vi moriva nel 1924, 
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221) • CHIESA E CAMPO DEI GIUSTIZIATI IN VAL 
D' INfERNO » 

l'il l. a tempera verniciata prep arala al cao lino; 
a, 1.00, 1. 1.85 - Firmalo : M. •l'iclor 1907 - lnv . 
N. 2•13 - Acquistalo <lal Musco nel 1907, 



CI A R.. DI GUGLIELM.O CIARDI, vedi pag. 95. 

222) • ORE SERENE. 

Pitt . ad olio su tela; a. 0.87, 1. 1.28 - Firmato: G. 
Ciardi - Venezia - Inv. N° 230 - Legato della bar. 
Angela de Reinelt di Trieste. 

MI LESI ALESSANDRO MILESI, nato nel 1856 a Ve
nezia. Studiò in quell'Accademia di Belle Arti, sotto il Nani. 
Intese molto l'influenza del Favretto, e più tardi quella 
della pittura stran~era, che ammirò alle Internazionali di 
Venezia; ma ciò non tolse che nella sua arte robusta e pa
stosa non abbia saputo. mantenere sempre una definita per
sonalità. Trattò il quadro di genere veneziano, il ritratto 
ed ,anche il paesaggio. ìl quadro che possiede la nos tra Gal
leria è shl.to da lui ricopiato nel 1921. Vive vegeto ed attivo 
a Venezia. 

223) ,. IL CAFFE' FLORIAN NEL 700 » 

Pitt. ad olio su tela; a. 0.88, I. 1.25 - Firmato : A. Mi 
les i - Inv. N° 378 - Acquistato dal i'lluseo nel 1914. 

CIARD I GIUSEPPE CIARDI (BEPPE), nato nel 
1875 a Venezia. Figlio primogenito di Guglielmo, e fratello 
di Emma Ciardi. Cresciuto in ambiente saturo di pittura, 
doveva naturalmente orientarsi fin dall 'adolescenza verso 
l' ar te. Ma prima di studiare la pitlura, frequentò i corsi del
l'Universi tà di Padova, seguendo il monito del padre che 
~tarle dev r: essere nutrita di cultura ». Ciò nonostante si 
può dire che dipinse fin da bambino. Ebbe il primo 
successo alla Biennale del 1899 con un interessante «Trit
tico». Negli anni susseguenti subi l'influenza della Bien-
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nale e soprallulloo <legli arlisli s tranie ri; ma tale per iod o di 
imitazione non fu lungo n è gli riuscì dannoso. Pregiatissime 
per la tecnica ed il sentimento, che esprimono, -seno le sue 
visioni dell'Esluario Veneto, delle Campag!'ie Trevisane ed 
i Colli di As1ago. Morì nella sua villa di Quinto al Sile 
nel 1932. 

224) • .MERIGGIO SULL'ALTI P IANO» 
l'itt. r, d olio su tel a ; a. 1.30, 1. 1.80 - Firmato: Beppe 
Ciardi - Jnv. N° 683 - Dono del Cav. Uff. Giorgio 
Georgiadis di Trieste. 

BELLONI GIORGIO BELLONT , nato nel 1861 a 
Codogno. Studit'., a Brera col Bertini e come tutti i. suoi con
discepoli esorcll con la pittura d'interni, Trascinato dal
l'esempio del Carcano, del quale fu grande ammiratore, 
terminò col dedicarsi al paesar5gio, cercando di riprndurre 
non sol~ ciò ci1e dinanzi al ve;; si vede, ma anche ciò che 
dinanzi al vero si sente. Nelle sue opere si nasconde sempre 
un poeta nostaigico e melanconico, innamorato del silenzio 
e della soli tucl; ne. Lavori suoi si conservano nelle Gallerie 
di Torino, v. \1a Nazionale di Roma e al Museo di Brooklyn. 
Vive a Milanc 

225 ) « 'FOiì.NA IL SERENO , 
Pil l. ad olio su tela; a. 1.25, l. 2.00 - F irmalo: G. 
D"1lun i - l nv. N° 102 - Acquistai. o d o.I Musco 

nd 1887, 

T A V E R .. N I E R. ANDREA TAVERNIER , nato 
nel 1858 a Torino. Allievo del Gastaldi all'Accademia A l
bertina, si fece notare prestissimo come pittore paesista . 
Soggiornò a lungo a Roma e sulla costa adr iatica . S tudiando 
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con grande amore la natura, e vivendo isolato da ogni in
fluenza, si formò uno stile ed una tecnica personale, por
tando nel paesaggio una nota calda e luminosa di colore. 
Lavori suoi si conservano nelle Gallerie di Torino, di Ve
nezia, di Roma. Morì a Grottaferrata (Lazio) nel 1932. 

226) • PRIMAVERA E AUTUNNO• 

Pittura ad olio su tela; a. 1,26, I. 2.00 - Firmato : 
A. Tanrnier 99 - Inv. N° 133 - Acquistato dal 
.Museo nel 1899. 

Sala XXVII. 

P ARIN GINO PARIN, vedi pag. 125. 

227) « SERA» 

P itt. ad olio su tela; a. 0.38, L 0.45 - Firmato : Gino 
Parin - Inv. N° 2139 - Dono dell'autore. 

228) •RITRATTO» 

P itt. ad olio su tela; a. 0.50, I. 0.40 - Firmalo: Gino 
.Pario 1918 - lnv. N° 2229 - Dono dell'autore. 

FINETTI DE GINO DE FINETTI, nato nel 1877 () 
<'. Triesl <;!. Sin ai cliciollo anni segui le sorli ciel padre, 
ingegnere cos truttore di ferrovie nel Veneto ed a Vienna. 
Studiò all'Accademia di Monaco di Baviera, dapprima ar
chitettura, poi pittura sotto la guida del pittore animalista 
Ziigel. Liberatosi dagl'insegnamenti accademici, continuò gli 
studi da solo, soggiornando di preferenza in ambienti ricchi 
di moderna vitalità, come Parigi e Berlino, non tralasciando, 
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nale e sopraltulloo degli arlisli stranieri ; ma la le periodo di 
imitazione non fu lungo nè gli r iuscì dannoso. P regiatissime 
per la tecnica ed il sentimento, che esprimono, -sono le sue 
visioni dell'Estuario Veneto, delle Campagne Trevisane ed 
i Colli di Asiago. Morì nella sua villa di Quinto al Sile 
nel 1932. 

224) • MERIGGIO SULL'ALTIPIANO » 
P itt. ad olio su tela; a. 1.30, l. 1.80 - Firmato: Beppe 
Ciard i - lnv. N° 683 - Dono del Cav. Uff. Giorgio 
Georgiadis di Trieste . 

BELLON I GIORGIO BELLON<I , nato nel 1861 a 
Codogno. Studiò a Brera col Bertini e come tutti i suoi con
discepoli esordi con la pittura d'interni. Trascinato dal
l'esempio del Carcano, · del quale fu grande ammiratore, 
terminò col dedicarsi al paesaggio, cercando di r iprodurre 
non sol~ ciò che dinanzi al vero si vede, ma a nche ciò che 
dinanzi al vero si sente, Nelle sue op ere si nasconde sempre 
un poeta nostalgico e melanconico, innamorato del silenzio 
e della solitudine. Lavori suoi si conservano nelle Gallerie 
di Torino, alla. Nazionale di Roma e al Museo di Brooklyn. 
Vive a Milano. · · 

225) « TORNA IL SERENO • 
Pitt. ad olio su tela ; n. 1.25, L 2.00 -- Firmdo: G, 
!3 elloni - lnv. N° 102 - Acquistai.o dal Musco 
nei 1887, 

T A V E R_ N I E R_ ANDREA TAVERNIER, nato 
nel 1858 •a Torino. Allievo del Gastaldi all'Accademia Al
bertina, si fece notare prestissimo come piltorc paesis ta. 
Sogg iornò a lungo a Roma e sulla costa adria tica. Studiando 
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con grande amore la natura, e vivendo isolato da ogni in
fluenza, si formò uno stile ed una tecnica personale, por
tando nel paesaggio una nota calda e luminosa di colore. 
Lavori suoi si conservano nelle Gallerie di Torino, di Ve
nezia, di Roma. Morì a Grottaferrata (Lazio) nel 1932. 

226) • PRIMAVERA E AUTUNNO• 

Pittura ad olio ~u tela; a. 1,26, I. 2.00 - Firmato: 
A. Tanrnier 99 - Inv. N° 133 - Acquistato dal 
-Museo nel 1899. 

Sala XXVII. 

PARIN GINO PARIN, vedi pag. 12s. 

227) « SERA. 
P itt. ad olio su tela; a. 0.38, I. 0.45 - Firmato : Gino 
Pario - Inv. N° 2139 - Dono dell'autore. 

228) • RITRATTO,. 

Pitt. ad olio su tela; a. O.SO, I. 0.40 - Firmalo: Gino 
Pario 1918 - Inv. N° 2229 - Dono dell 'autore. 

FINETTI DE GINO DE F INETTI, nato nel 1877 O 
a Triesll;! . Sin ai diciotto anni seguì le sorli del padre, 
ingegnere costruttore di ferrov ie nel Veneto ed a Vienna. 
Sludiò all'Accademia di Monaco di Baviera, dapprima ar
chi tettura, poi pittura sotto la guida del pillare animalista 
Ziigel. Liberatosi dagl'insegnamenti accademici, continuò gli 
studi da solo, soggior:Uando di preferenza in ambienti ricchi 
di moderna vitalità, come Parigi e Berlino, non tralasciando, 
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però di prendere annualmente contatto con la patria. Pittore 
d'assoluta sincerità artistica, senza influenze letterarie, 
espose dal 1912 in poi quadri ad olio, acqueforti, litografie, 
in Italia, in Germania ed in Olanda, accolto sempre dal fa
vore della critica. Opere sue si conservano nelle Gallerie di 
Torino, di Milano, di Gorizia ed in collezioni private della 
Germania. Ha residenza a Berlino, pu!" trascorrendo lunghi 
periodi nella sua villa a Corona, provincia di Gorizia. 

229) « CONCORSO IPPICO» 
Pitt. ad olio su t ela; a. 1.00, 1. O.BO - Firmato: Fi
netli - Inv. N° 687 - Dono della cassa di Ri sparmio 
Triestina - Tav. 51. 

TOMINZ ALFREDO TOMINZ, nato nel 1854 a U 
Trieste. Fino dalla prima giovinezza ebbe la passione per la 
pittura e per i cavalli, contro la volontà del padre che lo 
destinava ai commerci. Con la raccomandazione di Cesare 
Dell'Acqua entrò nello studio dei fratelli A dam, a Monaco 
di Baviera. Ri tornalo dopo qualche anno a Trieste, si fece 
presto notare quale pittore di cavalli. Lavorò mollo anche 
per negozianti d'arte di Vienna, di .lVlilano, di Budapes t. 
Alla morte del padre venne chiamato dal Consiglio Comu
nale a dirigere il nostro Museo, carica che abbandonò per 
limite di età. Durante la guerra fu infornato dall'Austria 
a Gollersdorf. Vive e lavora a Trieste. 
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230) «CAVALLI AL PASCOLO» 
.Pilt. ad olio su cartone; a. 0.60, l. 0.54 - Firmato: 
Tominz - l11v. N" 552 .. - Acqubtato dal .i\fosco nel 

1926. Tuv. 38. 



MANCINI ANTONIO MANCINI, nato nel 1852 a 
Roma. È uno dei maestri sommi dell'800 italiano. Sofferse 
una troppo -lunga incertezza di giudizi, ma negli ultimi anni 
gli elogi della critica sono stati vibranti e concordi. Condotto 
dodicenne a Napoli, nel 1867 entrò nella scuola del Palizzi 
e del Morelli, dove l'esordiente assimilò e, senza sforzo al
cuno, raggiunse di colpo gli impasti e i timbri di colore del
l'allora divino Morelli. Nel 1868 creava lo «Scugnizzo» che, 
acquistato dal Comitato dell'Esposizione Internazionale di 
Parigi, lo rese noto in tutto il mondo artis.tico. Reca
tosi a P arigi, nel 1873 lavorò per conto della «Maison 
Goupil», quindi per il mecen<j.te e pittore olandese Mesdag, 
che lo fece dipingere per conto proprio. Oggi, le tele della 
collezione Mesdag sono al Museo di Amsterdam. Orma,i con 
la robustissima frenesia delle sue tele, in cui la pittura è 
scopo a sè stessa: il colore per il colore; il giovane si era 
conquistata una fama, che oscurava quella del Morelli e dei 
suoi seguaci. È questo il periodo delle massime ebbrezze 
cromatiche, ma a questo punto una grave nevrastenia lo co
strinse a ritornare a Napoli, dove restò lungamente in una 
casa di saìute. Guarito andò a Londra, dove, presentato dal 
noto ritrattista Jon Sargent, divenne celebre e ricco; ma 
d'improvviso rit~rnava in patria, fissandosi a Roma e dipin
gendo per conto di Otto Messinger di Worms, mercante 
tedesco (di questa epoca è il dipinto che possiede il nostro 
Museo). P iù tardi si lega con un contratto di lavoro a Fer
nando Du ,Chène, che mette a disposizione del maestro la 
sua villa a Frascati. Negli ultimi anni, però, con l'aiuto del 
nipote, riesci a liberarsi d'ogn i .contratto commerciale. Or
mai il riconoscimento della sua arte è pieno e culminante 
nel suo ingresso all'Accademia d'Italia: e la gloriosa vec-
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ch iezza, circonda ta di rispe tto e di amore, permise al 
maes tro di lavorare fi no all'ultimo giorno. Morì a Roma 
nel 1931. 

231 ) «GELTRUDE> 

Pitt. ad olio su t ela ; a. 1.34, I. 1.34 - Firmato : A. 
Manc ini 1910 Munchen - Inv. N" 312 - Acquistalo 
dal Museo nel 1911 - Tav. 34. 

DE N ITTIS GIUSEPPE DE N ITTIS, nato neI 1846 
a Barletta da agiata famiglia borghese. Rimasto orfano di 
padre e di madre, si recò a Napoii a ssieme a due fratelli 
maggiori, e preso da irresistibile vocazione per la pittura 
volle entrare all' Istituto di Napoli, alla scuola del Marinelli 
e dello Smargiassi, maestri che abbandonò ben presto, non 
risparmiando nemmeno il Palizzi ed il Morelli, che p ro
clamò manierati. Con l'adesione del Rossano, di Marco de 
Gregorio, del Caprile e di pochi altri, fondò il Cenacolo 
detto «Scuola dei ,Portici», che assunse l'atteggiamento di 
una moderna avanguardia . Il Morelli ironicamente la chia
mava la «Rep ubblica dei Portici» . M.a ben presto quelli del 
Cenacolo, che vollero conservare la loro originalità, dovet
tero emigrare, e · il de Nittis, passato a F irenze, si avvicinò 
all 'arte dei «Macchiaioli». Nel 1868 si. t rasferì a Parigi, 
dove entrò nella considerazione e nell 'amicizia del Degas 
e del Manet, assicurandosi in breve ricchezza ed onori. Un 
subitaneo malore lo uccideva , in due ore, a soli 38 anni 
~ Parigi, nel 1884. 

232) • LA SIGNORA DEL CANE » 
•Pitt , ad olio su tela; a. 1.50, I. 0.90 - Firmato: De 
Nilt is - Inv. N° 375 - A cquis tato dal Museo nel 
1914 - Tav. 32, 



CAR_ENA FELICE CARENA, vedi pag. 168. 

233) • MADONNA • 
·Pitt. ad olio su tela; a. 1.08, 1. 0.98 - Firmato: Felice 
,Carena Roma - Inv. N° 311 - Acquistato dal Museo 
nel 1911. 

ORELL ARGIO ORELL, nato nel 1884 a Tries te. Al- l) 
lievo della Scuola Industriale, completò gli studi all'Acca
demia di Monaco di Baviera, nella scuola di Franz von 
Stuck, dove, nel secondo semestre 1902-1903, si guadagnò 
l'unico premio d'onore per forestieri. Artista coltissimo, 
tra ttò il ritratto femminile con molta grazia. È inoltre com
po~itore di decorazioni , illustratore e disegnatore, cartello
nista e ideatore ed esecutore di scenografie. Nel 1930 si 
stabilì a Roma, dove vive e lavora con ottimi successi . Sue 
opere si conservano nella Galleria Nazionale d'Arte di 
Roma, nella Galleria Mussolini in Campidoglio ed in varie 
collezioni private. 

234) • MIA NONNA» 
.Pitt. ad ol io su tela; a, 0.70, I. 0.70 - Firmalo : Ari!io 
Orell T. XVII - Inv, N" 467 - Dono della Ban.;a 
Italiana cli Sconto. Tav, 37. 

P A RJN GINO PARIN, nato nel 1876 a Triesle, co- O 
minciò gli studi con Girolamo Novarra , padovano, e con 
Eugenio Scomparini, completandoli con i cinque anni rego
lamentari dell'Accacle_mia di Monaco di Baviera, dove si 
guadagnò tre menzioni onorevoli. Prese parte attiva alle 
grandi Esposizioni italiane, germaniche ed americane degli 



ultimi decenni. Gli furono conferite quattro medaglie d'oro, 
fra le quali quella dell'Internazionale cli Monaco nel 1913 
e quella della Quadriennale di Torino nel 1923. Le sue 
opere , dal tocco fluido e dalla visione romantica , pur con
servando gli elementi realistici della scuola impressionista, 
poss iedono qualità caloriche che le resero sempre molto 
apprezzate . Opere sue si conservano nella Galleria Nazio
nale d'Arte di Roma, nella Galleria Mussolini al Campi
doglio e nella Raccolta d'Arte Grafica della P inacoteca di 
.Monaco. Vive e lavora a Trieste. 

235) "ARMON IA BIANCO E ROSSA » 

,P itt. ad olio su tela; a. 1.00, l. 0.90 - Firmalo : Gino 
tP ar in - Inv. N° 383 - Acquistato dal Museo nel 1915 
- Tav. 39. 

RIETTI A RTURO RIETTI, nato nel 1863 a Trieste. O 
Formatosi alla scuola lombarda di Tranquillo Cremona, è, 

con il Verucla , la seconda tempra di forte pittore che nbbia 
dato Trieste. Questo artista così originale si rivel ò o.i suoi 
concilta dini [ard iss imo. Appena intorno al 1890 s' inrnmin 
ciarono a vede.re i primi suoi rilralli a paste llo. La sua ar le 
è quella di un appass iona to ricercatore della forma, vista 
con sensibilità musica le in diffusi accordi di colore. Ma non 
solo la forma lo preoccupa; anche la ricerca dell'espressione 
dell'an ima umana, oper.i su l suo lcmpernmenlo fortemente 
soggettivo ed analit ico. Ritrattista cli polso, lavorò a Monaco 
di Baviera, a Parigi, a Milano, dove s 'è altualmcn le stabi
lilo. Figurò a mol te Esposizioni, sia nazionali che estere ; 
nel 1889 ebbe la me<laglb d'ar~;enlo a ll'Esposizione di Pa-
rigi e di recente fu ammirato nella Moslra del ritratto ita -

I26 



liana a Firenze. Opere sue si conservano nelle Gallerie na
zionali ed estere. Vive a Milano. 

236) «RITRATTO DEL PROF. P. • 

Pastello; a. 0.70, L 0,49 - Firmato: A. Rietti 1906 
- Inv. N° 234 - Acquistato dalla Fondazione Co
chini nel 1906 - Tav. 36. 

237) «AUTORITRATTO• 

Pitt . ad olio su tela ; a. O.BO, I. 0.60 - Firmalo: A. 
Rielli - Inv, N° 548 - Dono del Comm. Rodolfo 
Brunner cli Trieste - Tav, 35. 

238) « RITRATTO • 

Pastello; a. 0.77, L 0.58 - Firmato: A. Rietli 190-1 
Inv. N° 463 - Dono del signor Salomone Torsch 
di Vienna. 

Sala XXVIII. 
(Bianco e nero) 

G A T T E R I GIUSEPPE LORENZO GATTERI, 
vedi pag. 38. 

Z39) « SETTE DISEGNI A PENNA ED A ,CHIAROSCURO • 

a, 0.52, I. 0.98 - Inv. N° 196 -- Legato della si~nora 
Matilde Wcber-Galteri di Trieste, 

240) « SEI DISEGNI A PENNA E A CHIAROSCURO• 

a. O.SO, I. 0.96 - Inv. N° 268 - Legalo della signora 
.Matilde Weber-Gatleri di Tries te. 
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V ERU DA UMBERTO VERUDA, vedi pag. 140. 

241ì « STUDIO DI NUDO» 

Carboncino; a. 0.62, I. 0.46 - Inv. N° 2157 - Dono 
del pittore Carlo :Sbisà, 

ZANETTL,MITI GIUSEPPE ZANETTI-MITI, nato 
nel 1860 a Modena. Non frequentò accademia alcuna, ma 
saltuariamente gli studi di vari artisti. Ventenne si stabilì a 
Venezia, dove si formò ad una pittura di piacevole eclet
tismo. - Ugo Ojetti scrive: «Miti Zane lti è acquafortista 
e pittore di una tragicità romantica, già innamorato delle 
tristezze de lle paludi malariche, ora sbrigliato a inventare 
con una fan tasia inesausta paesaggi di sogno su due o tre 
toni soli, pur con profonda scienza della realtà». Nel 1910 
aveva trovato un nuovo sistema di stampa monotipica. Morì 
a Milano nel 1929. 

242) « PAESAGGIO• 

Acquaforte; a. 0.29, I. 0.37 - Firmato: G, Miti Zanelti 
- Inv. N° 2194 - Acquista to dal Museo nel 1930. 

BIG NO L I GIOVANNI BIGNOLI, disegna tore ed 
incisore, visse u Milano, ove nel 1821 pubblicò una «Rac
colta di antichità greche e romane ad uso de gli artisti», da 

lui disegna ta. 
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243) « RITRATTO» 
Litografia - Firmato: Bignoli - Inv. N° 944 - Fon

dazione ,Revoltella. 



DE ALBERTIS SEBASTIANO DE ALBERTIS, 
vedi pag. 57. 

244) « TROMBETTIERE • 

Acquarello; a. 0.09, I. 0.11 - Firmato: De Albertis -
.Inv. N° 703 - Legato del bar. Rosario Currò di 
Tr-ieste. 

ZONA ANTONIO ZONA, vedi pag. 42. 

245) « TESTA DI DONNA• 

,Disegno a matita; a. 0. 11 , I. 0.9 - Firmato: Zona -
Inv. N° 2159 - Dono del Comm. Arch. Arduino 
.Berlam di Trieste. 

SCHIAVO NI FELICE SCHIAVONI, vedi pag. 49. 

246) , TESTA DI DONNA» 

,Disegno a matita; a. 0.14, I. 0.10 - Firmato: F. Schia
voni f. - Inv. N° 2158 - Dono del Comm. Arch. 
Arduino Berlam di Trieste. 

DE ALBERTIS SEBASTIANO DE ALBERTIS, 
vedi pag. 57. 

247) • ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA~ 

Acquarello; a. 0.20, I. 0.12 - Firmato De Albertis 87 
- Inv. N° 716 - Legalo del bar. Rosario -Currò di 
Trieste. 

SCHINDLER CARL SCHINDLER, n. nel 1821 a 
Vienna (Austria). Iniziò gli studi con il padre N. Johannes 
Schindler ~ li terminò all'Accademia di Vienna con il Ku-
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pelwieser e P eler Fendi. Nella sua brevissima vita illus trò 
il mondo militare con raffinato sentire. Il Iviuseo cli Vienna 
conserva sue opere. Morì nel 1842 a Laab im Walde. 

248) « SALUTO MILITARE• 
Disegno a matita; a. 0:19, I. 0,24 - Firmato: Schindler 
1810 - l nv. N° 2141 - Dono del ·Comm. Arch. Ar
duino Berlam di Trieste. 

GEO f f R. 0 Y HENRY JEAN GEOFFROY, vedi 
pag. 101. 

249) « STUDIO DI BAMBINO• 
Pas tello; a . 0.31, I. 0.21 - Firmato: Geo - Inv. 
N° 137 - Dono del sig. Giovanni Rota di Trieste, 

CANON HANS CANON VON STRASCHIRIPKA, 
n. nel 1829 a Vienna, Wahring (Austria). Pittore storico, 
di genere e ritrattista, studiò con il Waldmiiller ed il Rahl. 
Dopo aver viaggiato l'Italia, la Francia e l'Inghilterra, 
ritornò definitivamente a Vienna, dove ebbe onori e grandi 
successi. Sue opere si conservano nelle Gallerie cli Cologna, 
Stoccarda, Vienna. Mori nel 1885 a Vienna. 

250) , RITRATTO DEL PITTORE G. HIRSCHEL ~ 
Disegno a matita; a. Q.24, I. 0.27 - Fi rma to: .Canon 
1858 - Inv. N° 596 - Acqu istato dal Museo nel 1927, 

S C O M P A R._ I N I EUGENIO SCOMP ARINI, 

vedi pag. 58. 

251) • STUDI ,PER GLI AFFRESCHI ,DEGLI 1EVANGELISTI • 
Disegno a matita; a. 0.11, !. 0.50 - Inv, N° 361 -
Legato della si!lnora Nina ved. Scompa:ini di Trieste. 



HIRSCHEL GIOACCHINO HIRSCHEL MINERE I, 
n. nel 1834 a Trieste da ricca famiglia cli mercanti levantini. 
Studiò all'Accademia di Venezia con il Lipparini, quindi a 
Vienna con il Waidmiilìer, dove ebbe a condiscepolo ed 
amico Hans Canon. Si dedicò al paesaggio, che ritrasse 
nei suoi viaggi attraverso l'Italia e l'Inghilterra; stabilen
dosi poi definitivamente in Olanda. Firmava spesso i suoi 
lavori con la cifra Van Chier. 

252) « PAESAGGIO OLANDESE» 

Disegno acquarellato; a. 0.24, I. 0.27 - Firmato: 
Hirschel - Inv. N° 578 - Acquistato dal Museo 
nel 1927, 

FITTKE ARTURO FITTKE, vedi pag. 145. 

253) « LA LETTRICE• 

Disegno a sanguigna; a. 0.43, I. 0.34 - Inv. N° 2166 
Dono del pittore G iannino Marchig. 

TRENKWALD JOSEF MATHIAS TRENK- V 
WALD, n. nel 1824 a Praga. Fu allievo delle Accademie 
di Praga, di Vienna e infine di Roma, dove si perfezionò 
nella pittura a fresco. P rofessore all'Accademia di Vienna, 
quindi direttore di quella di P raga, eseguì molti affreschi, 
fra i quali notevoli sono quelli della Villa Revoltella al 
Caccia ' ore cli Trieste. La Galleria di Vienna conserva cli 
lui varie opere. Morì a Perchtoldsdorf nel 1897. 

25•1 ) « LEGGENDA DI iS. PASQUALE» 
-Bozzelli per gli affreschi summenzionati - Acqua
rello; a. 0.12, 1. 0.46 - firmato: J . M. Trenkwald 
- Inv. N° 46 - Fondazione Revoltella. 
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SAL TINI PIETRO SAL TINI, vedi pag. 43. 

255) • STUDIO DAL VERO» 

Disegno a penna; a. 0.59, I. 0.68 - Firmato: P. Saltini 
- Iov. N° 75 - Acquistalo dal ,Museo nel 1S82, 

W O S T R. Y CARLO WOSTRY, vedi pag. 115. 

256) « TR IESTE VOLLE INCISO A MEMORIA DEL GIORNO 
,CHE SUL SEPOLCRO DI DANTE, FIRENZE AC
CESE LAM.PADA ETERNA» 

Acquaforte; a. 0.43, I. 0.56 - Firmato: Wostry -
Inv. N° 2151 - Legato ,lel!a signorina Bice Hortis 
di Trieste. 

S C O M P A R._ I N I EUGENIO SCOMP ARINI, 
vedi pag. 58. 

257) • STUDI PER GLI AFFRESCHI DEGLI EVANGELISTI • 

Disegni a matita; a. 0.44, I. 0.50 - Inv. N" 360 -
Legato della signora Nina Scomparini di Trìesle. 

MI C H E T TI FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 
vedi pag. 68. 

258) « STUDIO DI CONTADINI » 

Disegno; a, 0.62 , I. 0.47 - Firmato: F. Michelti -
Inv. N° 460 - Dono del signor Angeli Giuseppe cli 
Tries te. 

FITTKE ARTURO FITTKE, vedi pag. 145. 

259) ~,CONVALESCENTE• 
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Disegno u matita; a. 0.43, I. 0.34 - Inv. N" 2167 -
Dono <le! pillare Giannino Marchig. 



MICHE T TI FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 
vedi pag, 68, 

260) « CONTADINO ABRUZZESE • 
Pastello; a. 0.30, 1. 0.43 - Firmato : F. Michetti -
Inv. N° 462 - Dono del signor Angeli Giuseppe 
di Trieste. 

O R_ELL ARGIO OREI.:L, vedi pag, 125. 

261) •IRMA• 
Disegno a matita; a. 0.25, 1. 0.26 - Firmato: Orell 
Argia - Inv. N° 229 - Dono del si!!nor Alessandro 
Hummel di Trieste. 

CR_OATTO BRUNO CROATTO, vedi pag. 61. 

262) • ,PALAZZO BORGIA A ROrvLa.. » 

Acquaforte; a. 0.29, 1. 0.19 - Firmato: Bruno Croatto 
- Inv. N° 288 - Legato del sig. Cossitz ,Carlo di 
Trieste, 

SACCHETTI ENRICO SACCHETTI, n. nel 1877 
a Roma. Frequentò il Collegio Militare, poi l'Istituto Tec
nico, ove ottenne la licenza fisico - matematica. Ebbe 
vì.ta ernmte e burrascosa. Disegnatore distinto, si dedicò 
alia caricatura, all'illustrazione di giornali francesi, italiani, 
ed alla decorazione del libro. Vive e lavora a Firenze, 

263ì •AUTORITRATTO• 
Carboncino; a. 0.94, I. 0.34 - Firmalo E. S. - Inv. 
N° 598 - Acquistato dal Museo nel 1927. 

GEMITO VINCENZO GEMITO, n. nel 1852 a Napoli, 
da ignoti. Costretto a guadagnarsi la vita fin dai primi anni, 
nel 186). entrò come garzone nello studio dello scultore 

133 



Caggiano, che gli fu maestro e padre. Nel 1864, abbando
nato il Caggiano, passava nello studio dello scultore Lista, 
ma per breve tempo, chè, vero figlio della strada e insof
ferente d 'ogni autorità, piantato in asso anche il secondo 
maes tro, apriva uno studio per conto proprio in uno stan
zone sotterraneo del Convento di Sant'Andrea delle Dame, 
dove si formò all 'arte da solo, modellando dal vero. Nel 
1868 espose la sua prima opera, il Giocatore, alla Promo
trice; una terracotta che fu subito acquistata da S. M. Vit
torio Em. II. La fortuna di questo primo lavoro gli valse 
l'aiuto di mecenati e l'amicizia di ar tisti, fra cui quella del 
Morelli. Dal 1877 al 1880 fu a Parigi, dove espose iì suo 
famoso bronzo del Pescatore e godè l'ospitale amicizia del 
.Meissonier. Ritornato in patria, dal 1887 al 1909 la sua mente 
fu ottenebrata dalla pazzia. A l risveglio, produsse per la 
massima parte disegni cli pura impronta classica. Il suo 
impeto creatore s'era ormai esaurito, ma prima di spegnersi 
del tutto ebbe un ultimo guizzo nella creta cruda dell 'Auto
ritrat to. Moriva a Napoli nel 1929. 

264) « AUTORITRATTO• 
Di segn o n penna: a, 0.29, 1. 0.21 - Firmato: V, Ge
mito 1915 - Napoli - 1.nv. N° 690 - A cquistato dal 

Museo nel 1928. 

MI C H E T TI FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 
vedi pag. 68. 
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265) «STUDIO, 
Disegno n ma tita; a. 0.12, I. 0.30 - Firmato : Michetti 
70 - Inv. N" '16 1 - Dono <lei signor /\n,;cli Giuseppe 

di Trieste. 



BOLAFFIO VITTORIO BOLAF FIO, vedi pag. 157. 

266) «COMPOSIZIONI• 

Quattro dise)!ni ; a. 0.38, I. 0.48 - Inv. N° 2206 -
Acquistato dal Museo nel 1932, 

FITTON HEDLEY FITTON, n. nel 1859 a Hoslemere 
(Inghilterra). Incisore e acquafortista, occupa un posto no
tevole fra i disegnatori inglesi. Soggiornò molto a Firenze 
ed a Venezia, dove espose all e Biennali del 1907 e 1909. 

267) « PONTE DI RIALTO ~ 

Acquafor te; a. 0.60, I. 0.52 - Firmato: Hedl ey Fitton 
- Inv. N° 244 - Acquistato dal Museo nel 1907. 

MA ZZO NI EMILIO MAZZONI ZARINI, nato nel 
1869 a F irenze. Apprezzato acquafortista. Pur tenendo una 
visione larga raggiunse nei suoi rami, un grado di semplicità 
e di perfezione che s'indugia nei più minuti particolari. È 

sempre riccamente rappresentato nelle Mostre nazionali ed 
estere. Vive a Firenze. 

268) «•LA OERTOSA .. 

Acquaforte ; a. 0.33, 1. 0.41 - Firmato: E. Mazzoni 
Zarini. 931 - Inv. N° 2218 - Acquistato dal Museo 
nel 1931. 

MARCH I G GIANNINOMARCHIG, vedi pag.164. 

269) • STUDIO ,PER S. FRANCESCO » 

Carbon cino; a. 0.45, l. 0.33 - Firmato : Gi an nino 
Marchi,: 1927 - Inv. N° 2171 - Dono dell'autore . 

135 

;O 

o 



P ARIN G INO PARlN, vedi pag. 125. 

270) « STUDIO» 

Pastello; a. 0.37., 1, 0.58 - Firmato: Gino Pnrin -
Inv. N° 2177 - Dono dell'autore, 

MA RUS SI G GUIDO MARUSSIG, vedi pag. 143, 

271) « SAN GIUSTO» 

Disegno a carbone; a. 0.63, L 0.42 - Firmuto : Guido 
,°'1arussig - Inv. N° 2175 - Do no dell'autore -
Tn.v. 72. 

PARI N GINO PARIN, vedi pag. 125. 

272) , STUDIO» 
Carboncino; a. 0.18, I. 0.64 - Firmato : Gino Pario 
1930 - Inv. N° 2176 - Dono dell'autore. 

BAZZANT LUIGI BAZZANI, n. nel 1836 a Bologna. 
Studiò in qucìl'Isti tuto di Belle Ar ti e poi all'Accademia 
di S. Luca a Roma. Si · dedicò al quadro di genere ed alla 
scenogra fia, che insegnò per lunghi anni all'Ac:caclcmia di 
Roma. Dopo aver avviato all a pittura il Re Vit torio Ema
nuele III, restò noto come acqua rcllisla insigne per la ri
produzione di monumenti antichi e rovine , in cui l'obie ttiva 
visione del v~ro è mirabilmente espressa per virtù di una 
tecnica capace. Morì a Roma nel 1926. 
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273) « ARCO DI SETTIMIO SEVERO» 

Acquarello; a, 0.64, I. 0.45 - Firmalo: Luigi Bazzaui 
_ Roma - Inv. N° 155 - Acquistato dal .Museo 
nel 1901, 



u 
/ 

MAURONER.. FABIO MAURONER, n. nel 1884 
a Tissano (Udine), figlio di patriotti e nipote di Leopoldo 
Mauroner, già capitano garibaldino che entrò al Pa~ 
~ quale deputato di Trieste. Studiò a Roma ed a 
Parigi, e l'acquaforte con l'inglese E. M. Synge. Volontario 
nella guerra di redenzione, si guadagnò due Medaglie d' ar-
gento. La visione e la tecnica di questo nostro incisore è 
sobria ed austera, priva del facile effetto d'inchiostrazione, 
di mezza tinta o d 'altri siffatti espedienti . Nei suoi ultimi 
lavori spicca un'assoluta parsimonia e chiarezza di linee, 
una veri tà semplice, ma sempre adeguata a una precisa vi-
sione. È membro della Chicago Society of Etchers e della 
Print Makers of California. Sue acqueforti si conservano 
nella R. Galleria degli Uffici, nella Bibliothèque Nat. de 
Paris, nel British Museum di Londra, nella Galleria d'Arte 
Moderna di Madrid, nella State Library di New York, nel 
Congress iLibra.ry di Washington, ecc. Vive e lavora a 
Venezia, 

274) « ARCANO-FRIULI • 

Acquaiorte; a, 0.37, 1. 0.42 - Firmato: Fabio l•h tt
roner - A rcano 1931 - Inv. N° 2217 - Acquistalo 
dal Museo nel 1931. 

CARMELICH GIORGIO CARMELICH, nato nel O 
1907 a Trieste, da agiata famiglia locale. Studiò archi
le ttura a Torino, a Venezia ed a Praga. Amò i disegni 
colorati., che si può dire formano la parte maggiore della 
sua produzione. Nel breve periodo della sua vita, cercò i 
mezzi d'espressione artistica, in dispensabili alla sua sensi
bilità, prima nel- Futurismo e p oi nell' Espressionismo nor
dico. Le sue fantasie, quasi sogni, si staccano il più delle 
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volte dal suo istintivo romanticismo, per trasportarci in una 
volontà costruttiva, non priva di ingenuità quieta e solitaria. 
Espose a Vienna alla Mostra dell'arte teatrale, e a Trieste 
nelle Mostre del Sindacato fascista Belle Arti. Morì nel 
1929 a Bad Nauhaim, presso Francoforte sul Meno. 

275) •NEVICATA» 

Disegno a matita; a. 0.63, 1. 0.43 - Firmato: Giorgio 
Carmelich - ·Praga 1928 - lnv. N° 2145 - Dono del 
signor A. Carmelich di Trieste. 

SBISÀ CARLO SBISA, vedi pag. 159. 

276) « STUDIO» 

Disegno a matita; a. 0.30, 1. 0.44 - Firma.te: Sbisà 31 
- Inv. N° 2179 - Dono dell'autore. 

CROATTO BRUNO CROATTO, vedi pag. 61. 

277) « ABBAZIA DI S. GREGORIO A VENEZIA ~ 

]',fonotipia; a. 0.48, 1. 0.37 - Firmato: Bruno Croatto 
Inv. N° 289 - Legato del signor Carlo Cossi\z di 

Trieste. 

FERRARIO BRUNO FERRARIO, n. neì 1903 a 
Vespolate (Novara) da geni tori lombardi. Lasciò gl i sludi 

· di perito agrimensore per seguire il suo istinto d'artista, 
dedicandosi alla piltura. Frequentò per breve tempo l'Ac
cademia di Venezia. Nel 1926 espose per la prima volta 
alla Mostra Sindacale cli Ca' Pesaro a Venezia, in seguito 

· alla XVII ,Biennale di Venezia , alla I Quadriennale di Roma 



ed alle Esposizioni promosse dal Sindacato Fascista Re
gionale Belle Arti della Venezia Giulia . Vive e lavora a 
Fraforeano nella Provincia di Udine. 

278) • GIOVA NE ,CONTADINO» 

Disegno a penna; a. 0.48, I. 0.36 - Firmato: Fer
rario X0 

- Inv, N° 2224 - Dono del :Sindacato Fa
scista ,Belle Arti. 

VIANI LORENZO VIANI, n. nel 1883 a Viareggio. 
PittorP., scrittore, scultore, illustratore. Studiò un po' dap
pertutto. Il suo temperamento nomade lo portò a viaggiare 
molto. Ama il mare, i marinai e gli umili che ritrae di 
preferenza. Espose con successo nelle Biennali Veneziane 
e nelle Mostre Nazionali dell'ultimo ventennio. Al Salon 
d'Automne gli fu conferito il titolo di «Societaire». A lui 
si deve il monumento ai ca,duti di Viareggio, che sollevò 
tante discussioni. Opere sue si conservano nelle Gallerie 
d'Arte Moderna di Milano, di Bologna e nella Raccolta 
dei disegni moderni agli Uffizi di Firenze. Vive a Viareggio. 

279) « IL .PATTUMAIO » 

Disegno a penna; a . 0.37, I. 0.46 - Firmalo: L. Viani 
lnv. N° 2168 - Dono del pillo re Giannino Marchig 
di Trieste. 

CAR MELICH GIORGIO CARMELICH, vedi pa
gina 137. 

280) « CARRETTA DEL GELATO • 

l)isegno a matite colorate; a. 0.48, I. 0.32 - Firmalo: 
-Carmelich 1928 - Inv. N° 2146 - Dono del si~nor 
J,orenzo R. Carmelich di Trieste. 
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P ARIN GINO PARIN, vedi pag. 125. 

281) « STUDIO -DI NUDO» 

Carboncino; a. 0.45, 1. 0.58 - Firmato: Gino Parin 
1931 - Inv. N° 2178 - Dono dell'autore. 

FINETTI DE GINO DE FINETTI, vedi pag. 121. 

282) ~ CAVALLO LIBERO» 

Litografia della serie «Ritmi»; a. 0.49, I. 0.39 - Fir
mato: XXV/VIII Finctt i - Inv. N° 2193 e - Acqui
stato dal Museo nel 1931. 

283) • ARLE CCHINO • 

Litografia della serie «Ritmi•; a. 0.49, I. 0.39 - Fir
ma lo: XXV/VIII Finetti - Inv. N° 2193 b - Acqui
stato dal Museo nel 1931. 

284) « CAVALLO IMPENNATO» 

Litografia della serie •Ritmi»; a. 0.49, I. 0.39 - Fir
malo : Finelti XXV/VIII - Inv. N° 2193 a - Acqui 
sta to dal Museo nel 1931. 

Sala XXIX. 

VER..UDA UMBERTO VERUDA, n. nel 1868 a {) 
Tries te. Pittore di forte tempra, più che con i maestri, si 
sviluppò da sè. Iniziò gli studi a Trieste con l'Aslolfi, poi 
fu all'Accademia cli Monaco, nel 188(>, ed a Parigi nel 1888, 
dove ebbe quali insegnanli l'accademico J\clolfo Bougereau 
e il Fleury. Rilornalo a Trieste, concorse al premio cli Roma, 
di fondazione Ri llmeyer, che fu asscgnalo però .id a llro 
concorrente; ma la generosi là di ,dcuni concittadini gli per-
mise di recarsi lo stesso nella Capitale. Il pensionato lo 



vinse l'anno appresso, detenendolo per due riprese. Nel 
periodo romano dipinse «Sii onesta», che premiato con me
daglia d'oro ed acquistato dalla Galleria d 'Arte Moderna di 
Roma, gli guadagnò la lode di Domenico Morelli. «Già in 
quel tempo - riferisce il Benco - un critico fior entino 
scriveva di lui che, se gli avessero dato un decimetro di tela 
dipinto da Veruda, lo avrebbe riconosciuto fra mille». Dopo 
il periodo romano la sua vita fu una corsa tumultuosa attra
verso le principali città cl' Europa, lasciando una serie di 
ritratti che segnano la sua massima personalità, fra i quali 
a Vienna il ritratto del celebre attore Sonnenthal e a Londra 
quello della duchessa di Malborough. Uno dei suoi ultimi 
ritratti di questo peri.odo, quello dello scultore concittadino 
Giovanni Mayer, lo conserva la Galleria d'Arte Moderna 
di Venezia. «Lunghi e sfiduciati soggiorni a 'Trieste - come 
disse il Benco - interrompevano le sue peregrinazioni al-
1' estero». L'ultima sua tappa fu a Burano, dove eseguì l'ul
tima opera «Fondamenta di Burano». Mentr'era intento 
al lavoro, ammalò di appen dicite e si fece trasportare a 
Trieste. Il quadro r imase così incompiuto, come risulta a 
chiunque osservi bene le figure del primo piano a destra. 
Fu una spP,n rnw. a rt.i.s tica immaturamente spezzata; ma non 
ostante la sua breve vita lo si deve lo stesso considerare il 
primo r innovatore ed animatore della pittura della nostra 
regione. Irruppe nel. quietismo provinciale come un'appari
zione ped urbo.nte e .a nos tra generazione gli è grata, perchè 
intese da i.ui il senso del colore, dei movimento, del pensiero. 
Silvio Benco scri~se: i,l/ n0111e di lui rimarrà a Trieste per 
semprr; corzgéc.mlo alla rivelaziorze e alla battaglia del 
grande movimento impressionista e realista dell'arte mo
derna». Subito dopo la sua morte gli amici e gli artisti 



concittadini lo commemorarono raccogliendo la sua sparsa 
produzione, che fu esposta a Trieste nell'ottobre del 1904. 
Nel 1922, alla Biennale di Venezia ebbe, poi, l'ano.re di una 
mostra retrospettiva. Purtroppo il nostro Museo non pos
siede alcuna opera che lo rappresenti nella pienezza del suo 
valore. Il Verucla morì a Trieste nella notte del 29 agosto 
1904. 

285) • GA!RANGHELLO » 

,Pitt. ad olio su tela; a. 1.80, I. 1.40 - Firmacto: Veruda 
- Venezia 1892 - Inv. N° 698 - Legato del Barone 
Rosario Currò di Trieste. 

286) •AUTORITRATTO• 
Pil t. ad olio su tela; a. 0.51, I. 0.41 - .Jnv. N° 2185 
A cquistato dal Museo nel 1931 - Tav. 41. 

287) « RITRATTO DE-L PITTORE CROTTI • 
,Pit t. ad olio su iavola: a. 0.28, I. 0,20 - Inv. N° 237 
- Acquistato dal Museo nel 1907. 

288) • FONDAMENTA A BURANO» 
[Il primo piano del quadro non è finito) - Pitt. ad 
olio su tela; a. 1.84, I. 0.98 - Inv. N° 179 - Acqui
sta lo dal ,Musco nel 1904 - Tnv, 42. 

289) « MEZZO NUDO• 
Pi lt. a d olio su !eia ; a. 1.16, I. 0.76 - Inv. N° 2222 -
Don o della signora Livia Schmi lz-Sve vo di Tri~s lc. 

290) •NUDO• 
,Pil i. ad olio su tela; a. 1,82, I. 0.85 - Inv. ·N° 2221 -
Dono della signora Livia Schmi!z-S vevo di Trieste, 

LIEBERMANN MAX LIEBERMANN, n, nel 1847 
a Berlino (Germania). Fu allievo, all 'Accademia di Berlino, 
dello Steffeck e nel 1869, a Weimar, del Pauweles. Entu
siasta dell'arte del Menzel, nel 1872 va a Parigi dove co-



nosce il Munkacsy, il Barbizon e dove lavora sotto il Millet. 
Dopo la morte di questo grande maestro, nel 1875, si 
reca in Olanda a studiare Franz Hals e quindi Josef Israels, 
Grande fu l'influenza che esercitò su di lui la pittura olan
dese, sia quella della scuola dell'Aia con i fra telli Maris 
e Antonio Mauve, sia quella dell'Israels, che fu la più tenace 
e che non lo abbandonò più, nemmeno quando, trovata la sua 
forte personalità, divenne il caposcuola dell'impressionismo 
iedesco, Nel 1878 soggiornò qualche tempo in Italia , Tem
peramento pittorico inconfondibile, egli sa raggiungere una 
ricchezza di espressione, che ha del prodigioso, -qualità che 
emergono pure dai suoi ritratti, buttati giù nervosamente, 
senza alcuna intenzione adulatoria, ma di una veracità mo
bile e profonda, Gruppi di sue opere si conservano a Ber
lino, a F rancofor te, a Ké:inigsberg, a Lipsia, a Monaco, a 
Stoccarda, a Strasburgo, a Weimar, Vive a Berlino, Presi
dente di queìla R. Accademia, 

291) « RITRATTO DI U, VERUDA » 

Pitt, ad olio su tela ; a, 0,78, l, 0,64 - Firmafo: al Sig, 
Veruda - M, Lieberma.nn 99, - Inv, N° 180 - Acqui
stato dal Museo ne! 1904, - Tav, 50, 

MARUSSIC GUIDO MARUSSIG, n, nel 1885 a O 
Trieste. Allievo deil 'Accademia di Venezia, ha partecipato 
con ie sue opere alle più importanti mostre nazionali ed 
estere; a tutte le Biennali Veneziane ed .alle Mostre d'Arte 
Decorativa di Monza,, Nel 1921. fu con il D'Annunzio a 
Fiume, e venne nominato «Primo edile della Reggenza Ita
liana del Camara,;·, ·Dopo la gesta fiumana decorò quasi in
teramente il «Vittoriale», a Gardone del Garda, Altri suoi 
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b.vori imporlo.nti sono: l'allestimento cinematografico e 
quello scenografico per la Scala di Milano de «La Nave» di 
Gabriele d'Annunzio, le velrale del tempio di S. Sebastiano 
a i'v1i lo.no, la fontana e il giardino architettonico del R. Col
legio Maria Luigia a Parma. Vinse il secondo premio nel 
concorso nél.zionale per la decorazione dell'abside di San 
Giusto e il modello plastico fu acquistato dal Comune per 
il Jv1useo dell'opera del Duomo. Presentemente è direttore 
del R. Istituto d'Arte di Parma, dove occupa la cattedra 
superiore di decorazione. 

292) « IL LAGHETTO DEI SALICI » 

Pitt. ad olio su cartone; a. 0.86, I. 0.70 - Firmato: 
Guido Marussig - Inv. N° 300 - Dono del pittore 
Ital ico Brass di Gorizia. 

RIETTI ARTURO RIETTI, vedi pag. 126. 

293) «R ITRATTO DELLA MIA BAMBINA » 
Pastello ; a, 0.42, I. 0.52 - Firmato: A. Rietti 5.5.1904. 
- l nv. N° 233 - Acquistalo dal Museo nel 1906. 

MICEU GIUSEPPE MICEU, n. nel 1873 a Tr ieste. ('.) 
Fu un meravigl ioso autodidatta d 1e1 sfruttando le ore di 
libertà concessegli dalla sua occupa zione d' impiegato presso 
il Lloyd Triestino, seppe infondere alla pi ttura marinista 
una sua piacevole e poetica interpretazione, soffusa di una 
nota malinconica e romantica. Morl a Trieste nel 1904. 
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294) « MARINA E TOMBE DEI CALlf FI » 

Pitl. ad olio, <lillico; a. 0.34, I. 0.56 - Firmato: 
G. Miceu - Inv, N° 286 - Acquistalo dal Museo 

ne l 1909. 



FITTKE ARTURO FITTKE, n. nel 1873 a Trieste. 0 
Studiò all'Accademia di Monaco di Baviera. Condusse la 
vita, per un artista quanto mai opprimente, di semplice im
piegalo postale, tanto che aggravatasi la nevrastenia, che lo 
affliggeva, si tol'se la vita in treno, proprio nell'istante in 
cui l'a rte sua stava per affermarsi nell'ambiente concitta-
dino. Tra i suoi ammiratori fu Adolfo Venturi, che lo co
nobbe nel 1906 a Trieste. Silvio Benco alla sua morte scri
veva: «Il cuore mi stringe nel ripensare questa vitçi dolo-
rosa, che trascina ad uno ad uno i suoi giorni nel sogno 
d'arte , con umiltà di pensiero non mai contaminata da vol
garità di ambizioni e di gelosie». Morì a Trieste nel 1910. 

295) « LA PROCESSIONE» 

Pitt. ad olio su cartone; a. 0,57, L 0.83 - Firmato: 
A. Fitt l:e l. 908 - Inv. N° 296 - Dono del signor 
Alessandro Hummel di Trieste. 

296) « STUDIO DI TESTA» 

Pitt. ad olio su cartone; a. 0.40, L 0.30 - Inv. N° 2220 
Acquistato dal ,Museo nel 1932, 

Sala XXX. 

SAMBO EDGARDO SAMBO CAPPELLETTI, vedi 
pag. 170. 

297) « MACCHIE DI SOLE » 

(M <1da,! lia d 'ar!,!ento Esposizione lntcrnuzionale di 
S Francisco - California - J'adiglionc ita liano) - Pitt. 
ad olio su tela; a. 1.30, !. 1.05 - Firmalo: E. Samba 
• Roma - bv. N' 472 - Acquis tato dal Museo 
nel 1922. 
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COTTET CHARLES COTTET, n. nel 1863 a Puy di 
Haute - Loire (Francia), da famiglia d'origine savoiar,da . 
Trasferitosi a Parigi, studiò pittura con il Roll e Puvis de 
Chavannes, che lo incitarono a mettersi in diretto con tatto 
con la natura. Espose la prima volta con successo al «Salon» 
del 1899, figurandovi con il gruppo di reazione alla pittura 
accademica, Stabilitosi in Bretagna, la sua arte assunse un 
tono eminentemente personale che gli diede la gloriosa re
putazione di grande maestro del secolo XIX. Una malin
conia pesante, quasi tragica , anima le sue tele, non solo 
quelle di soggetto bretone, ma persino i suoi paesaggi me
ridionali. Pittore espressivo, egli riversa la sua anima in ogni 
spettacolo che ritrae; da ciò il forte sentimento che emana 
da ogni sua tela, Opere sue si conservano nei Musei di An
versa, Algeri, Bordeaux, Bruxelles, Diisseldorf, Karl sruhe, 
Monaco, Strasburgo, Lille, Luxemburgo, Helsingfors, Ve
nezia, Padova, Roma, Barcellona , Bukarest, Filadelfia, 
Vienna, ecc, Morì nel 1925. 

298) « PESCATORI FUGGENTI L'URAGANO• 

Pitt ad ol io su cartone; a, 0.72, I, 0.98 - Firmato: Ch. 
Cotte! 03 - Inv. N° 224 - Acquistato dal Museo 
nel 1905 - Tav. 18. 

ZUCEL HEINRICH ZDGEL, n. nel 1850 a Murrhardt 
(Germania) . A llievo dell'Accademia di Stoccarda. Pittore 
animalista ebbe i primi successi a Vienna ed a Monaco di 
Baviera nel 1873. Nel 1876 si stabilì a Karlsruhe. Nel 1895 
fu chiama to ad insegnare all'Accademia di Monaco, posto 
che tenne sino il 1921. La sua scuola rigogliosa di luce e di 
colore, fu l'avanguardia del neo-impressionismo tedesco. 
Tra i suoi migliori discepoli va ricordato il concittadino Gino 



de Finetli, Opere sue si conservano nei Musei di Berlino, 
Brema, Breslavia, Colonia, Dresda, Diisseldorf, Francoforte, 
Amburgo, Lipsia, Monaco, Montreal, Stoccarda, Venezia. 
Vive a Monaco. 

299) « GIORNO AFOSO» 

,Pitt. ad olio su tela; a. 0.50, !. 0.65 - Inv, N° 223 -
Acquistato dal Museo nel 1905. 

STUCK FRANZ VON STUCK, nato nel 1863 a 
Tettenweis (Germania). Pittore, scultore, incisore. Figlio 
di un umile mugnaio, fece i primi studi a Passau, poi fu a 
Monaco di Baviera alla scuola d'arte decorativa e quindi 
all'Accademia. In quegli anni, per vivere entrò come cari
caturista nei «Fliegende Blatter ». iLiberatosi dall'Acca
demia, formò il suo carattere studiando i classici italiani 
che osservò con occhio e temperamento di rude contadino 
bavarese. Seguendo le orme di Arnoldo Boecklin, trattò 
come lui di preferenza soggetti mitologici, assurgendo in 
breve a forte personalità dovuta anche al suo poderoso 
senso decorn.tivo. Dal 1890 alla Grande Guerra del 1914 
fu professore aìl 'Accademia di Monaco, ove ebbe tra i molti 
suoi allievi, vari apprezzati artisti della nostra regione. 
Le opere sue, che ebbero l'onore di una mostra individuale 
a Venezia nella Biennale del 1909, si conservano nelle 
Gallerie cli Monaco, ·Cologna, Lipsia , Lucerna, Sloccarda, 
Berlino, Brema, Amburgo e Venezia. Morì a Monaco nel 
1928. 

300) « SCHERZO» 

Pitt. · a- tempera su tavola; a. 0.7S, I, 0.82 - Firmalo: 
Franz von Stuck 1909 - Inv. N° 282 - Acquistalo 
dal M-~seo nel 1909 - Tav. 46. 
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BILBAO Y MAR_ TINEZ GONZALO BILBAO 
Y JvìARTINEZ, n. nel 1860 a Siviglia (Spagna) . Allievo di 
Pedro de Vega, nel 1881 venne in Italia , dove per tre anni 
dipinse sotto la guida del Villegas. Passò la maggior parte 
di questo tempo a Roma , non mancando di visitare Fire nze, 
Venezia e Nap oli. Ebbe ottimi successi e si guadagnò varie 
medaglie nelle E sposizioni Internazionali di Parigi , Monaco, 
Berlino, Venezia , Cicago, ecc. Si distinse come pittore di 
costumi spagnoli , cli scene campestri, nonchè quale ritrat
tista. 

301) « LA ESCLAVA» 

Pi tt. ad olio su tela; a. 2.20, I. 2.00 - Firmalo: G. 
Bilbao - Sevilla - 1904 - Inv. N° 222 - Acquis ta to 
da l Museo nel 1905. 

ZORN LEONARD ANDERS ZORN, n. nel 1860 a 
Mora (Svezia ). Pittore, ritrattista, scultore ed incisore. 
Perduto il padre nel 1875, con l' aiuto di amici del defunto 
potè entrare all'Accademia di Stoccoima . Nel 1881 , lasciata 
la scuola, par te per la Spagna; nel 1882 lo tro viamo 
a Londra, nel 1884 a Lisbona e a Madrid dove dipinge l'ari
stocrazia spagnola e portoghese. Dal 1888 al 1896 si fe rma 
a Parigi, da do ve passa in patria fissandosi a Mora . Opere 
sue si conservano nei Musei di Berlino , Copenhagen, Hel
singf ors, Stoccolma e Venezia . .Morì nel 1920. 

302) • HILMA HERIKSON » 

Pill. a d olio su tela; n. 0.80, I. 0.60 - Firmalo: Zorn 
1908 - Inv. N° 281 - Acquista to dal Musco nel 1909. 



DELANNOIS ALFRED NAPOLEON DELANNOIS, 
n. nel 1876 a St. J osse - ten Noode (Belgio). P aesista, ac
quarellista, incisore. Allievo di Constantin Meunier, al
l'Accademia di Louvain, egli esprime nella sua svariata 
opera le tendenze mistiche ed intimiste dell'arte belga. 
M.lle Biermé nel suo libro «Les artistes de la pensée et du 
sentiment» - dice: - «Il pittore trova in Louvain , dove fu 
«condotto da bambino, gli elementi più consentanei alla 
«realizzazione del suo ideale; ii cattoìicismo sapiente dei 
«teologi come la fervente austerità dei chiostri, le elevate 
«aspirazioni delle anime patrizie come le umili preghiere 
«dei poveri, le solenni note liturgiche come i flebili cantici 
«infantili». Le sue principali opere si trovano nei Musei di 
Bruxelles, A nversa, Liegi, Gand, 'Lussemburgo di Parigi , 
Buenos-Ayres, Venezia, ecc. Vive a Louvaine. 

303) « MESSA BASSA• 
Tempera su cartone; a. 0.92, I. 0.74 - Firmato: Alfred 
Delannois - Inv. N° 242 - Dono della baronessa 
Angela de Reine!t di Trieste. 

BARTEL S BANS VON BARTELS, nato nel 1856 
in Amburgo. Studiò con il pittore di marine Rud. Hardorff, 
ma liberatosi pres to dagli insegnamenti scolastici, divenne 
a sua volta originale ed apprezzato maestro. Nella prefa
zione del catalogo dell a Biennale Veneziana del 1912 egli 
dice; «Scrivendo qualche parola sulla mia carriera artistica, 
devo anzi lu tlo dire e con ragio1112 esser staia l'Italia il 
paese che mi stimolò per il prim o all'arte». Infatti dal 1879 
al 1886 soggiornò in Italia. Ab itò, quindi, a Monaco di Ba
vkra, dove fece parte del gruppo secessionista, Passò in 
seguito in Olanda, dipingendo, in grandi acquarelli, le 
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spiaggie e la vila dei marinai olandesi. Opere sue si conser
vano nei Musei di Breslavia, Monaco, Bruxelles, Lipsia, 
Praga, Budapest,1 Amburgo, Berlino, iLeningrado, Barcel
lona, Parigi, Venezia. Morì a Monaco nel 1913. 

304) • LATTIVENDOLA DI DORDRECHT • 

iPitlura a tempera ; a. 0.78, I. 1.00 - Firmato: Hans 
Bartels - Miinchen - Inv. N° 152 - Acquistato dal 
Museo nel 1903 - Tav. 49. 

ZULOAGA IGNACIO ZULOAGA ZABALETA, 
nato nel 1870 a Eibar (Spagna). Il padre suo Pereidio 
Zuloaga, che si distinse nella damaschinatura del ferro, 
arte affatto spagnola, curò la prima educazione del figlio. 
Crebbe così lontano da ogni scuola in un ambiente di reli
giosa venerazione per l'arte, e il Goya, il Greco e il Ve
lasquez furon o i suoi maestri ,spiri tuali. Dei moderni subì 
soltanto l'influenza del Manet. Sebbene osteggiato in patria , 
la sua forte personalità, in breve gli acquistò grande fama; 
specialmente dopo i successi di Parigi, dove p er quattro 
anni frequen tò, da tL1tti stima to, i migliori artisti d'avan
guardia . Amico dell'Italia, le Biennali Veneziane e l'Inter
nazionale di Roma lo ebbero dal 1910 in poi assiduo espo
sitore. I suoi quadri trattano di p referenza scene di ·vita 
spagnola a pennellate forti e pastose che lo ricollegano 
appunto ai grandi maestri spagnoli. Opere sue si conservano 
nei Musei di Berlino, Brema, Bruxelles, Parigi, Lussem
burgo, Venezia, Roma. Vive a Parigi. 
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305) •LOLA .LA ,GITANA» 
Pit t. ad olio su tela; a. 2,00, I. 1.25 - Firmato : J . Zu
loa!!a - Inv. N° 313 - Acquis tato dal Museo nel 
1911 - Tav. 44. 



Sala XXXI. 

BIANCO PIERETTO BIANCO (Bortoluzzi Bianco 
Piero). n. nel 1873 a Trieste, èittà che abbandonò giovanis
simo. Allievo dell 'Accademia di Venezia, visse colà fino 
a l 1911. A Burano lavorò con Umberto Veruda, dal quale 
r imase fortemente influenzato. Temperamento irrequieto 
ed esuberante, trattò tutti i generi della pittura, dal 
ritratto al paesaggio, non disprezzando le decorazioni, come 
quelle che eseguì nel Gran Salone della X Biennale. Tra
sferitosi nel 191 2 a Roma disegnò i cartoni per la decora
zione musiva della Cappella di Villa Doria Panphili e la 
decorazione del P adiglione Italiano dell'Internazionale di 
Arte di S. Francisco (California) del 1914. Partì quindi per 
New-York dove si fermò per tre anni, creando le scene per 
la Metropolitan Opera House. Ritornato a Roma coltivò di 
preferenza la scenografia, lavorando per la Scala di Milano 
e per il Teatro Reale dell'Opera di Roma. Opere sue si 
conservano nelle Gallerie d'Arte Moderna di Roma, Ma
rangoni di Udine, Nazionale di Madrid ed in quella di 
Magdeburgo in Germania . Vive e lavora a Roma. 

306) ,, PAESE DI ,PESCATORI • 
:Pitt. ad olio su tela; a. 1.10, I. 1.05 - Firmato : Pie
re tlo •Bianco - Burano 10 - lnv. N° 293 - Acqui
stato dal Museo nel 1910. 

CAMBON GLAUCO CAMB0N, vedi pag. 154. 

307) « IL VELO AZZURRO » 
Pittura ad olio su ca rtone; a. 0.95, I. 0.55 - Firmalo: 
Cambon 07 - lnv, N° 276 - Acquistalo dal Museo 
nel 1909. 
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ROMAGNOLI GIOVANNI ROMAGNOLI, n. nel 
1893 a Faenza. Allievo del!' Istituto di Belle Arti di Bologna, 
ebbe un'ora di grande notorietà, tanto che all'Esposizione 
Internazionale di Pittsburg ottenne con il quadro «Dopo il 
bagno» il II Premio del lascito Carnegie. Opere sue si 
conservano nella Galleria d'Arte Moderna di Roma ed in 
q•1ella di Firenze. Vive e lavora a Bologna. 

308) •RITMI,. 

Pilt. ad olio su tela; a. O.BO, 1. O.SO - Firmato: Giov. 
Romagnoli - Inv. N° 538 - Acquistato dal Museo 
nel 1923. 

LUCANO PIETRO LUCANO , n. nel 1878 a Trieste. () 
Iniziò gli studi d'arte alla Scuola Industriale di Trieste, 
sotto la guida di Eugenio Scomparini; li completò all'Ac
cademia di Venezia nella scuola di Ettore Tito e all'Acca
demia di Monaco di Baviera. Anima di decoratore, 
suggestivamenle romantico, ha svolto la principale attività 
in ques to camp o ed in quello dell'architettura. Sue opere 
si conservnno nella Galleria Internazionale di Venezia e in 
quella cli Casa R eale a Roprn. Vive e lavora a Tries te . 

309) • ALBA» 
l'ill. ad olio su lela; a . 1.00, 1. 1.10 - fi rma lo: Lucano 
- Inv. N" 381 - Acquis talo <lal Musco ne l 191'.i. 

ZANGRANDO GlOVANNI ZANGRAN DO, nato 
nel 1867 a Trieste. Studiò all 'Accademia di Venezia, ed in 
quella di Monaco di Baviera. Nel 1893 vinse il Premio di 
Roma della fondazione «Rittmeyer ». Dopo un soggiorno di 
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due anni a Roma ritornò a Trieste, dove aperse una scuola 
di pittura licenziando ottimi allievi. Vive e lavora a Trieste. 

310) • MIA MOGLIE» 

Pastello; a. 0.95, I. 0.63 - Firmato: G. Zangrando 
- Inv. N" 468 - Acquistato àal Museo nel 1923. 

CADORIN GUIDO CADORIN, n. nel 1892 a Ve
nezia da famiglia d'artisti. Allievo di Cesare Laurenti espose 
per la prima volta a Roma all 'Internazionale d'Arte del 1911. 
Temperamento di decoratore, i -suoi lavori principali sono: 
la Chiesa di Mariago, il Salone dell'Albergo degli Amba- lv/ 
sciatori di Roma , la Cripta del Monumento alla Vittoria in ~ 
Bolzano, la stanza del lebbroso e una vetrata_di S. Cecilia 
nel Vittoriale di G . D'Annunzio. Attualmente attende__tlla 
decorazione musiva della Basilica di S. Giusto a Trieste. 
In co m5oraz10ne con l'architetto Breno del Giudice vinse 
il progetto della Cattedrale della Spezia. Sue opere figu-
rano in Gallerie private e nazionali. Risiede a Venezia . 

211) " F ANCIULLA» 

1P itt. a tempera verniciata su cartone; a. 1.20, I. 0.68 
F irmato: Guido Cadorin - lnv. N. 2173 - Dono 
dell'aulo re . 

SOFIANOPULO CESARE SOFIANOPULO, na to 
nel 1889 a Tries te da famiglia greca. Studiò all'Accademia 
di Monaco di Baviera sotto F. Stuck ed a · Parigi fu al
lievo di Jean - P aul Laurens (1910-15) . Nel 1913 espose 
alla XI Internazionale di Monaco, nel 1923 alla Quadrien-
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nale di Torino e nel 1924 al!' Internazionale di Venezia ed 
a tutte le M.ostre del Sindacato Regionale. Vive e lavora a 
Trieste. 

312) « M .. ASCHERE » 

Pitt. ad olio su tavola; a. 0.78, 1. 1.03 - Firmato: 
CAESAR - Inv. N° 2172 - Dono del Municipio 
di Trieste. 

FL UMIANI UGO FLU.M.IANI, n. nel 1876 a Trieste. {) 
Studiò il paesaggio all'Accademia di Venezia con Guglielmo 
Ciardi, passò poi all'Accademia di Bologna, assolvendo i 
corsi di architettura e decorazione. Dopo aver soggiornato 
a Monaco di Baviera, ritornò a Trieste e divenne amico del 
Veruda, che gli fu il maestro spirituale. Il Flumiani fu il 
primo ad inten dere tutto il fascino dell'ar te animatrice del 
Veruda, imparando ad amare il senso del colore , e quel mo
vimento impressionista e realista che tuttora a nima le sue 
opere. Ebbe a sopportare per molti ann i le ostìlità del pub
blico, ma in fin e lo soggiogò e ne divenne il favorit o. Sue 
opere si conserva no a Praga nella Galleria dello Sla lo, a 
Udine Ga lleria Marangoni. Vive e lavora a Triesll:!. 

313) «MARINA» 
Pi lt. ad olio su tela; a. 1.30, !. 1.66 - F irmato: FIL1-
miani - Tnv. N° 483 - Aco_uistalo dal Museo nel 
1923 - Tav. 43. 

CAMBON GLAUCO CAMBON, nato nel 1875 a é) 
Trieste. Era predestinato agli studi classici, ma la vocazione 
prepotente per la pittura lo spinse a interromperli e a 
darsi tutto ail'a.rle. Dal 1891 al 1894 studiò all'Accademia 
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di Monaco e dopo aver visitati altri centri d'arte r itornò a 
Trieste e vi rimase fino al 1900. Nel 1895 cominciò ad 
esporre al Circolo Artistico e nel 1897 fu accolto per la 
prima volta alla Biennale Veneziana, partecipando in se
guito assiduamente a tutte le altre. Nel 1900 conseguì uno 
stipendio comunale per recarsi a Roma (Fondazione Ritt
meyer) e vi rimase due anni. Nei lavori di questo periodo 
si incontrano elementi bockliniani ed un fervore per l'anti
chità classica. È questo il suo miglior periodo che si chiude 
con la guerra. Durante il periodo bellico aprì uno studio for
tunatissimo a Milano, divenendo in breve tempo noto negli 
ambienti artistici lombardi e piemontesi. Morì improvvisa
mente nell'Osped ale di Biella nei 1930, mentre stava alle
stendo una mostra personale a l Circolo Commerciale di 
quella città. Quanto all'opera posseduta dal nostro Museo, 
è da notare che un secondo ritratto di Ferruccio Benini, 
acquistato da S. M. la regintt. Margherita, figura nella Casa 
Goldoni di Venezia. 

314) « FERRUCCIO BEN IN! NEL DON MARZIO. 

fil i. ad olio su cartone; a. 1.00, l. 1.20 - firm ato: 
Cambon Tr ies te 010 - Inv, N° 299 - - Dono elci 
signori comm. Ettore Modiano e avv. Gefler-Wondri ch 
di Trieste - Tav. 45. 

NOMELLINI PLINIO NOMEDLINI, n. nel 1866 a 
Livorno. Ebbe la vocazione contrastata dal padre, ma 
vinta una borsa di studio, frequentò l'Accademia di Fi
renze, dove fu allievo del Fattori. Amicissimo di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo, con lui divise le ricerche per la te
cnica «divisionisfo.». Le sue tele son come una frenesia di 
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colore, che si può gius ti fi care con la tendenza epico-deco
rativa dell'artista , pur inceppando esso lo svolgimento pieno 
delle sue doti pittoriche, Sue opere si conservano in tutte 
le Gallerie Nazionali ed in raccolte private. Vive e lavora 
nella pineta di Viareggio. 

315) « PiRI .M ULA » 

Pi tt. ad olio su teb; a. 1.32, 1, 1.05 - Firmato: Plinio 
No mellini - 25 - ìnv, N° 550 - Dono de! Comm. 
Camilla -Castigliani di Trieste. 

PASSA U R._O EDMONDO PASSAURO, n. nel 1893 0 
a Trieste. Dapprima, dedicatosi alle acqueforti, studiò sotto 
la guida del Croatto. In seguito fu a Monaco di Baviera ed 
a Parigi, Si fec e conoscere in varie esposizioni dopo la 
guerra, conservando anche nei suoi quadri un' espressionè 
lineare propria all'acquaforte. Da alcuni anni si è trasferito 
a Bruxelles, dove vive e lavora. 

316) • RITRATTO• 

Piit . ad olio su lcla ; a. 0.90, 1. 0.70 - F irmato : E. 
Pass auro - Jnv. N° 541 - Dono di S. M. il Re. 

Sala XXXII. 

CAMAUR ANTONIO CAM.AUR, vedi pag , 26. 

317) • PAESAGGIO» 
P ittura ad olio su te la; a. 0.85, l. 0.85 - Inv. N° 470 
A cquista lo da l Museo nel 1922. 



BOLAFFIO VITTORIO BOLAFFIO, n. nel 1880 a () 
Gorizia. Di famiglia benestante, compiuti gli studi liceali 
studiò pittura con il Fattori a Firenze. Fu quindi a Parigi 
dove frequentò gli artisti d'avanguardia, stringendo ami-
cizia con il Modigliani e il Matisse. Dopo un viaggio nel
l'es tremo Oriente, che con la sua calda luminosità eserci tò 
su di lui una profonda imp~essione, si stabili a Trieste dove 
visse per quasi venticinque anni , minato da un terribile 
male. Scarso è il numero delle sue opere, ma di un profondo 
senso analitico, si che la sua pittura si distingue più per il 
problema risolto individualmente che non per la vivacità 
degli effetti cromatici. Morì a Trieste nel 1931. 

318] « RITRATTO DEL SIGNOR ,BATTILANA » 

Piti. ad olio su tela; a. 0.66, I. 0.60 - Firmato : Bo
laffio - Inv. N° 2212 - Dono della famiglia -Bolalfio 
di Gorizia-Milano - Tav. 54. 

31 9) • STAZIONE MARITTIMA• 

(Fa parte dei pannelli decorativi : Il Porto) - Pill. 
ad olio su ~eia; a, 0.35, I. 0.95 - Inv. N° 2181 -
•Dono clelfautore. 

BOSSI ERMA-ERMINIA BOSSI, n. nei 1882 a Pola 0 
da famiglia triestina. Finiti gli studi del Civico Liceo Fem
minile di Trieste, andò a Monaco di Baviera, dove sludiò 
per, tre anni la pittura sotto la guida dei professori acca de
mici Asbek e Knirr. Fu quindi a Parigi, rimanendovi fino 
al 1914. Allo sc_Clppio della grande guerra ritornò in patria 
e scelse a dimora Milano, dove a ttualmente vive e lavora . 
Espose in Germania, a P arigi al S::tlon d'Automne e agli 
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Indépendan ts, In Italia espose con iì «Novecento Milanese» 
nell e Mostre del 1927 e 1929, alla Biennale Veneziana, alle 
Mostre Regionali cli Trieste e a quelle di Milano, promosse 
da quel Sindacato Lombardo, 

320) • GRECO» 

Pitl, a d olio su tavola; a , 0,65, I, 0,75 - Firmalo: 
Boss i - I nv, N° 2219 - Dono dell 'autore, 

NO V A K ABA - VILJvI.AS NOV AK, n, nel 1894 a 
Budapest. È considerato il più robusto talento della nuova 
generazione ungherese, La sua fo rmazione artistica non 
conosce nè Parigi nè Monaco. Fu assistente nel Politecnico 
di Budapest, e si dedicò particola rmente all' acquaforte, 
tentando anche la pittura. Sulla sua evoluzione ebbero , 
deciso influsso (così scrive il prof. Tiberio Gerevich, Com
missario dell'Accademia d'Ungheria a Roma) gli anni 
passati a Roma (1928-1930) quale pensionato al Palazzo 
Falconieri. Nella sana atmosfera clell' Urbe, sotto l' im
pulso es tetico de lla nuova Italia, e specialmente sotto l'in 
flusso dell' art e di Giolto e di Pier della Francesca, si svi
luppò in pieno il. suo lalento. Egli si formò uno stile che 
esprime in modo per sonalissimo le asp irazioni dell' arte 
odierna, Studiando a fondo gli antichi maestri italiani, 
trovò nell a temp era la tecnica adatta 3.ll'espressione dei 
suoi idea li , La sua a rte cerca le sue leggi neìla creazione 
inlerna. Coru pone i suoi quadri di solidi voltlmi splendenti 
di vivaci, giocondi, audaci colori, Molli dei suo i magnifici 
paesaggi italiani non esistono in realtà, e pure sono più 
carallerislici dei lavori di ta nli pacsisl i descrittiv i, Vive e 
lavora a Budapest. 



321) « ANTICA CITTA' .MA RITTIMA• 

Pili. a tempera su tavola; a. 1.26, I. 1.29 - Firmato: 
Aba Novàk 30 - Inv. N° 2205 - Dono del Municipio 
di Trieste - Tav. 60, 

SBISÀ CARLO SBISA, n. nel 1899 a Trieste. Studiò al- 0 
l'Istituto Tecnico di Trieste, dal 1917 alla fine -della guerra. 
Fu disegnatore in un Cantiere a Budapest, quindi dal 
1919 al 1927 soggiornò a F irenze per studiare la pittura. 
Già l'inizio della sua carriera artistica fu coronato di ottimi 
successi, e potè esporre alle Biennali Veneziane dal 1924 
in poi. Figurò inoltre alla Quadriennale di Roma dèl 1931, 
a Barcellona nel 1929, ad Atene nel 193 1, alla Mostra ita-
liana in Germania e a Vienna del 1933, alla Mostra del No
vecento a Milano del 1929 ed in tutte le Mostre Regionali 
del Sinda.cato di Trieste. Sue opere si conservano nella Gal-
leria d'Arte Moderna di Mila~o, in quella di Casa Reale 
a Roma e nella Galleria d'Arte Moderna Occidentale di 
Mosca. Vive e lavora a Trieste. 

322) « LA DISEGNATRICE• 

.Pi tt. a d olio su tek; a. 0.94, I. 0.74 - Firmato : Carlo 

.::,bisà 1930 - lnv. N° 2117 - Acquistalo dal Museo 
nel i930 - Tav. 52. 

323) • LA VENERE DELLA SCALETTA• 

Pitt. ad olio su tela; a, 1.12, I. 0.91 - Firmato : Carlo 
Sb i$à 1928 - lnv. N° 2228 - Dono dell'autore . 

GORSÉ FRANCESCO R. CORSE', n. a Sodrazica 
(Jugoslavia) nel 1897. Dal 1921 al 1925 studiò all'Acca
demia di Zagabria sotto la guida di Ivan Mestrovich. Fu poi 
a F irenze dove prese contatto con il Rinascimento italiano. 
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Espose alle Biennali di Venezia , ed alle Mostre di Trieste, 
Gorizia, Lubiana e Zagabria. Opere sue si conservano nei 
Musei di Gorizia e Lubiana. 

324) « IL FABBRO» · 
S cul tura in legno; base 0.32 X 0.19, a. 0.64 - Fir
ma lo: F. R Gorsé 1930 - Inv, N° 21 44 - Dono del
l'autore. 

G R Ù N W AL D BELA. IVA.NY GRUNWALD, 
n. nel 1867 a Budapest (Ungheria), Ha raggiunto nella sua 
lunga e fort unata carriera artistica , uno stile di forte po
tenzialità nel colore. Il suo periodo giovanile di studi , nella 
libera scuola J ulien a Parigi, gli fruttò una solida prepara
zione e la conoscenza dei nuovi indiriz zi luministici e rea
listici. Gli studi ulteriori, fatti a Roma nel villino F raknoi, 
lo condussero a un nobile culto della forma e della com
posizione. Il lungo contatto poi con la campagna magiara 
lo attrasse verso problemi di atmosfera. La sua forma
zione artistica è intimamente legata alla scuola della mo
derna pittura ungherese. ,Fu, assieme al giovane Csòk, Fe
renczy, Réti, Glatz, uno dei fon datori dell a scuola di Nagy- ' 
bànya, rinnovatrice della mo derna pit tura unghe rese. Più 
tardi fu capo della colonia a rtistica di Kecskemét, nella 
grande pian ura ungherese. È un grande evocatore delle 
bellezze pil loriche della campagna ungherese, che espresse 
in ottime composizioni, di grande effetto coloristico. Vive 
e lavora a Budapest. 
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325) «ZINGARI» 
Pilt. ad olio su lela; a, 0.65, I, 0.70 - Firmalo: 
Ivany Griinwald - Inv. N° 2207 - Dono della Pro
vinc ia di Trieste, 



CARRÀ CARLO CARRA', n. nel 1881 a Quargo
rento (Alessandria). Nei suoi primi anni fu decoratore, 
quindi frequentò l'Accademia èli Brera, studiando sotto la 
guida di Cesare Tallone. Iniziatosi il movimento futurista, 
vi entrò e, con il Boccioni, il Russalo, il Severini ed altri, 
fe ce parte del gruppo pittorico, battagliando strenuamente 
per il trionfo delle idee sino al 1915. La tendenza futurista 
di conseguire, attraverso linee-forze l'ambiente emotivo ciel 
quadro in una sintesi cli ritmi, astratti dagli oggetti e di
sposti pittoricamente, ebbe delle più fe lici attuazioni nel 
dipinto del C arrà, intitolato «Galleria di Milano». Nè tale 
esperienza futurista lo abbandonò più, ma ancor oggi 
traspare -dalle sue tele, che tendono sempre a un sintetismo 
della realtà, tradotto in volumi aggregati con rapporti cro
matici. Egli stesso - parlando della sua pittura - ebbe a 
dire come l'osservatore «dovrà tener presente che la pit
tura sua vuol essere nè naturalis ta nè astrattista nel senso 
che comunemente si dà oggi a queste parole, pur affer
mando l ' esis tenza dei valori realistici e di quelli che ci 
vengono dall' immaginativa. In altri termini - soggiunse -
l' autore crede di aver realizzato delle «apparizioni» e 
r isolto, con mezzi che gli sono propri, delle esigenze pla
stiche umane ed integrali». 

Dal 1909 partecipa alle più importanti esposizioni na
zionali ed estere e le sue opere figurano nelle principali 
Gallerie d'Arte Moderna. Vive e lavora a Milano. 

326) « DONNA AL MARE» 

Pitt. ad- olio su tela; a. 0.70, I. 0.93 - F irmalo : C. 
Carrà - Inv, N° 2216 - Acquistato dal Museo 
nel 1932 - Tav. 56. 
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MAR USSIG PIERO MARUSSIG, n. nel 1879 a {) 
Trieste. Ebbe i primi elementi dell'arte a Trieste, alla Scuola 
Industriale, sotto la guida dello Scomparini. Fu poi a Vienna 
in una Scuola priva la di Pittura e in seguito all'Accademia 
di Monaco di Baviera. Aspirando a una costante perfezione 
visse nei centri artistici di Roma e di Parigi, facendosi no-
tare nei gruppi d'avanguardia per la sua pittura ferma a un 
tono preciso e dai movimenti disciplinati in linee tenaci. 
Dopo la guerra, stabilitosi a Milano, fu uno dei sei pittori 
che fo ndarono nel 1922 il gruppo Novecento. Da allora le 
sue opere figurano in tutte le principali esposi zioni sia na

zionali che estere. 
Natura meditativa ed analitica, sin dai primi lavori 

seppe liberarsi da ogni influenza accademica indirizzandosi 
subito ·verso un impressionismo razionale. Superato così 
ogni senso di decorazione, il Marussig mirò principalmente 
a fis sare in una rara sensibiltà di piani e di penombre le 
masse volumetriche dei corpi, dandoci una interpretazione 
pittorica dei soggetti che ne fa di lui un indiscusso capo
scuola. Le sue opere, mai ilìumina te da urti violenti di colori, 
si presentano in tonalità precise e determinate, con un centro 
di visione grave, che intorno a sè equilibra ogni cosa severa
mente . Le sue opere fig urv.n o nelle Galler ie di M ilano, Ge
nova , Novara, Parigi, Berlino, Mosc:i., A msterdam, R io de 

Janeiro, ecc. Attualmente vlve e lavora a Milano. 
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327 ) • RITRATTO DI FANCIULLA• 

Pitl. ad olio su ,tela; a, 0.90, L 0.74 - Firmato: P. 
Marussig 1931 - l nv. N° 2223 - Acquistalo dal 

Museo nel 1932 - Tav. 57. 



MARCHIG GIANNINO MARCHIG, n. nel 1897 
a Trieste. Cominciò gli studi a Trieste, ma allo scoppio della 
guerra di Redenzione si trasferì a Firenze. Dal 1919 espone 
nelle maggiori mostre italiane ed estere. Nel 1920 vinse il 
«Premio Stibbert» con un trittico che a Torino si meritò nel 
1925 la medaglia del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Nell'istesso anno vinse il «Premio Ussi» con un grande 
quadro «La morte dell'attore», opera conservata nella Gal
leria d'Arte Moderna di Firenze. Espositore invitato alle 
ultime Biennali Veneziane, alla Quadriennale di Roma, è fra 
i più apprezzati del gruppo giovanile italiano. Con tocco 
fluido, egli si ricollega all'entusiasmo calorico della scuola 
veneta, pur esprimendo una sincera personalità nella velata 
tristezza delle sue figure, che forse nasce dal sentito e sof
ferto contrasto fra il sogno e la realtà. Le sue opere figu
rano nelle Gallerie nazionali ed estere. Vive e lavora alter
nando la sua residenza fra Firenze e Trieste. 

328) « DEBUTTO• 

·Pitt. ad ol io su tela; a. 1.46, I. 1.01 - firmato: -Gian
nino March ig 1930 - Inv. N° 2148 - Acquistato dal 
Museo ' nel 1930 - Tav. 59. 

o 

LE V I E R ADOLFO LEVIER; n. nel 1873 a Trieste. 0 
Iniziò gli studi artistici nel 1899 con lo Zangrando a Trieste; 
fu quindi a Monaco di Baviera alla scuola del prof . A . 
Knir,;, ed infine a Pari~i dove rimase sino al 1914. Ritor-
nato dopo l'armistizio a Trieste, superati i travagli delle 
rice!"che estetiche, ha trovato la sua strada e lo stile suo, 
nell 'espressione del colore che vibrante, domina la forma 
costringendola- ;d un lirismo individuale, impregna to cl' e
nergia battagliera. Espose alle Biennali Veneziane, alla 
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«Secession » di Monaco ed altre Mostre nazionali. All~stì di 
recente due Mostre personali a Parigi, una ad Amsterdam, 
con ottimo successo. Opere sue si conservano nelle Gal
lerie iLuxenburgo, Dies a. Lahn (Germania) e Tel-Aviv 
(Palestin a). Vive e lavora a Trieste. 

329) .RITRATTO DI .Mr. HAY» 
P itt. ad olio su tela; a. 0.75, 1. 0.67 - Inv. N° 2189 
A cquistato dal Museo n el 1931 - Tav. 62, 

330) • RITRATTO DI UN .MUSICISTA» 
,P itt. ad olio su ,tel a; a. 0.75, I. 0.67 - Firmato: 
l evier 1908 - Inv. N° 2191 - Acquistato dal Museo 
nel 1931. 

331) « RITRATTO DELL'AVV. R. WONDRICH » 

Pit t. ad olio su tela; -a. 0.75, 1. 0.67 - Inv . N° 2190 
Acquistato dal -Museo nel 1931. 

NOULIA N FERNANDO NOULIAN, n. nel 1891 a (0 
Trieste. Allievo della Scuola Industriale, completò i suoi 
studi a R oma, a ll' Istituto Superiore di Belle A rti e alla 
Scuola d 'Archite ttura. Allo scoppio della Guerra, arruola-
tosi volon tario nei Bersaglieri, partecipò come u ffi ciale a 
tulle le campagne riporlan <lo tre Ierile e meritan dosi due 
medaglie di bronzo al valor rnilitare. ,Congeda to, si stabilì 
a Trieste quale insegnante p resso il R. Istituto Tecnico 
«Leonardo da Vinci». Partecipò a numerosissime esposizioni 
nazionali ed estere, conseguendo premi e riconoscimenti. Le 
sue opere figu rano alla Galleria d'Arte Moderna a Roma 
e alla Galleria Marangoni <li Udine. Vive e lavora a Tries lc. 

33-2) • DANZE DI CONTADINI» 
Pili. aù olio su tavola; a. 1.00, 1. 1.03 - Firmato: 
Noulian - Inv. N° 2113 - Dono della Riunione Adria

tica di Sicurtà di Tri~ste. 



Sala XXXIII. 

CASOR..ATI FELICE CASORATI, n. nel 1866 a 
Novara. Seguì gli studi classici dedicandosi in pari tempo 
a lla musica ed alla composizione. Nel 1907 si laureò in legge 
a Pa dova e nello stesso anno, datosi all a pittura, e frequen
tato lo studio di Giovanni Vianello, espose a Venezia il 
«Ritratto della sorella». Ma il primo grande successo lo 
ottenne nel 1912 dopo un soggiorno di tre anni a Napoli, 
quando nella Biennale Veneziana espose «Le signorine», 
quadro di intento allegorico, che piacque per la sua signori
lità cerebrale e che fu subito acquistato dalla Galleria d 'Arte 
M.oderna di Venezia. Il largo plauso del pubblico per la 
gentilezza dei suoi soggetti femminili, non riuscì ad imporsi 
a lla sua sensibilità artistica, che già mirava - e in embrione 
è pur visibile nelle «Signorine;, - più all' architettura del 
quadro che alla «sua qualità pittorica , in senso stretto,; . 
Stabilitosi, dal 190 al 1915, a Verona, si tormentò nell' in
certezza subendo dapprima l'in.fluenze del secessionismo 
viennese di Guslav Klimt, dalle ti. te sgargianti in vibra
zioni geome triche , e quindi del cromatismo musicale di un 
Kandinsky. Ma fu un periodo cli · deviazione da cui, dopo 
aver partecipa to alla guerra, rimanendovi ferito, si slaccò 
per ricominciare nel 1919 a Torino la ricerca -di una sua 
personalità organica ed omogenea. La consegui faticosa
mente nel 1921, dopo aver conosciuta nel 1920 l'opera del 
Cézanne, ed essa appare app unto, anche se adombrata da 
uno sforzo di volontà, nel quadro «Le due sorelle», Ma il 
ris ultaio migliore cii siffatta ricerca lo offrl nelle mostre 
individuali, alla Quadriennale di Torino del 1923 cd alla 
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Biennale Veneziana de l 1924. La conquista <lella realtà 
attraverso la forma diviene sua legge. «Un accordo di forme 
ondeggianti, decorative _ e costruttive insieme - che sor
prende e interessa» - costituisce la nota fondamentale 
delle sue composizioni più celebri. E tale accordo risponde 
perfettamente a l concetto artistico del pittore, che di sè 
stesso così scrisse: - «Mentre è tendenza generale della 
pittura contemporanea la ricerca dell'espressione attraverso 
il colore e il segno , io sento invece piuttosto il valore della 
forma, dei piani , dei volumi ottenuti per mezzo di un colore 
tonale non realis tico e insomma di quella che può dirsi l'ar
chitettura di un quadro, in senso però musicale o lirico e 
non decorativo e puramente formale ». 

Musicalità e lirismo di forme sono appunto le qualità 
essenziali delle composizioni del Casorati, che hanno quasi 
sempre come soggetto l'immagine umana e la sua posizione 
in uno spa zio costruito prospetticamente. Ar tista di una 
ferma volontà costruttiva, che lo sprona di continuo al su
peramento del trionfo conseguito, al p ari del Carena, è uno 
dei capiscuola <lelle gener~zioni attuali. , che da questi due 
grandi maestri hanno appreso a considerare l'arle non come 
una stasi, ma come una ricerca costante di personalità, cioè 
di stile. 

Le sue opere figurano nelle principali Gu.llerie nazionali 
ed estere. V.ive a Torino. 
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333) ~MERIGGIO• 
,Pilt. ad olio su tavola; a. 1.30, I. 1.20; firmalo : F. 
Casorati - Iuv. N° 537 - Acquista i.o dal .Museo 
nel 1924 - hv, 61, 



N ATHAN ARTURO NATHAN, n. nel 1891 a U 
Trieste (Suddito britannico). Studiò a Trieste. Dal 1911 al 
1917, essendo impiegato privato a Londra ed a Genova, 
poco potè occuparsi d'arte. Dal 1918 al 1919 prestò. servizio 
militare nell'esercito britannico e nel 1920 si stabilì definiti
vamente a Trieste, dandosi del tutto all'arte ed ottenendo 
in breve lusinghieri successi. Espose alle Biennali Veneziane 
degli anni 1926 - 1928 - 1930, e quale invitato nel 1932; alla 
Qadriennale di Roma del 1931, e dietro invito alla Mostra 
di Barcellona del 1929; nonchè a tutte le Mostre Sindacali 
Regionali di Trieste. Opere sue si conservano nella Galleria 
d'Arte Moderna di Milano, in queUa di Tel-Aviv (Pale-
stina) e nella Galleria d'Arte Moderna Occidentale di 
Mosca. Vive e lavora a Trieste. 

334) « STATUA NAUFRAGATA» 
Pitt, ad olio su tela; a, 0.66, L 0.90 - Firmato: A. 
Nathan 1930 - Inv, N° 2182 - Dono dell'autore. 

335) « SCOGLIO INCANTATO» 
.Pitt. ad olio su tavola; a. 0.66, 1. 0.90 - Firmato : 
A. Nathan 1931 - Inv. N° 2181 - Dono dell'autore 
- Tav. 58. 

CARENA FEU.CE CARENA, n. nel 1880 a Torino. 
Si iniziò aila scuola di Giacomo Grosso, all'Accademia Al
bertina di Torino. Ma la for za del suo ingegno ebbe la sua 
rivelazione e il suo svolgimen lo a Roma, dove si recava nel 
1906, v.in to il pensionalo artistico nazionale con il quadro 
«La rivolta». 

Nel 1912, a!Ia X Biennale Veneziana, ebbe una mostra 
personale che costituisce la sua prima maniera e riassume 
il periodo della s-uà. attività giovanile. Questo periodo è con
trassegnato, come ispirazione, da influenze dell'arte fran-
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cese, specialmente di Eugenio Carrière, da cui toglie quella 
vibrazione n ebulosa che infonde un senso di t enerezza al 
soggetto; pur scostandosi dal monocromismo del maestro, per 
ravvivar le sue tele con colori ricchi e sensuali. Questo mo
mento della sua arte è degnamente rappresentato dalla 
«Ma donna » posseduta dal nostro Mu seo. Nl.a in quelle tele 
luminose e sfumate, che gli guadagnarono il plauso della 
critica e del pubblico, assicurandogli pure un ampio suc
cesso fi11anziario, si avvertiva di già l'intento cl i superare 
ogni rea lismo, p er raggiungere una in tensità espressiva del 
tulto individuale. Rifattosi sui postimpressionis ti e ripresen 
tatosi a lla Biennale successiva (191 4). come invi tato, subì 
l'amarezza clell' incomprensione del suo sforzo e si vide 
rifiutata l' opera. Addolorato, ma non scoraggito , proseguì 
nel nuovo in dirizzo, sì diverso dal° croma tismo piacevole 
del)a sua. prima maniera. La guerra interruppe, ma non 
troncò le sue ricerche intorno a una linea compositiva e a 
un equilibrio d i masse. Volle esser solda to, e quale ar tigliere 
fu al fronte, da dove ritornò con l'animo arricchito da un 
profondo sentimento di umanità. 

Il grande quadro «La quic le», esposlo a lla Biennale 
Veneziana del 1922, ci rivel a a pieno ì! nuovo Cétren a, che 
negli aspelli semplici dell a vita ha trovato la sua espres
sione, allaccian<losi ai grandi pillori del periodo au reo. 
Però la sua ascesa prosegue ; nel 1926 la grande composi
zione «Gli Ap ostoli » cle le rm ina una nuova tappa della sua 
arte. Una sercnilà clc, ss ica so rride ali a piena ma lt1rità del 
Maeslro, che JJ fO Segu e ne lla sua ev,Jl rn:ionc con una rapi
dilà qua ~i febb r ile e dra mma tica ; cl rnmmalica ve ramc nle, 
poichè, i.; um·~ egli stesso ci con fe~sa , vi è in lui una lo lla di
sperala fNT" lib erarsi da sch emi usali e cercare la direlta 
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ispirazione del vivo. Sprezzando ogni concessione, sia al 
gusto del pubblico che alle esigenze dei critici, compone nel 
1927-28 la vasta tela «La scuoi~ », che gli valse il Primo 
premio Carnegie alla Mostra Internazionale di Pittsburgh, 
e che ben si può considerare una vittoria su ogni manie
rismo, sia antico che moderno. A questo punto culminanle 
della sua Arte una grave malattia interruppe per un anno 
l'attività del Maestro. Ripresi i pennelli, ci diede, fra l'altro, 
l' «Autoritratto» e «La famiglia» di una intensità e intimità 
talmente doloro sP., che - a detta del Maraini - dicono 
bene da quale superamento della vita e oserei dire della 
morte , esse nascano ». Nè fu questa l'ultima tappa del suo 
laborioso e ard imentoso spirito, chè ancor nell'ultima Bien
nale Veneziana del 1932 egli ci si doveva presentare in una 
nuova conquista della sua attività ascendente. 

Opere sue figurano nelle Gallerie d'Arte Moderna di 
Firenze, Roma, Torino, Piacenza, Pittsburgh, Berlino, 
Mosca, 

Nominato Accademico d'Italia nel 1933, vive a Firenze, 
dov'è insegnante all'Accademia di Belle Arti. 

336) • LA FINESTRA • 
-Pitt. ad olio su lela; a . 1.00, 1, 0.80 - Firmalo: ·Cnrcnn 
1930 - lnv. N° 21 74 - Acquistato dal Museo ucl 
1931. - Tav. 53. 

SIRO NI MARIO SIRONI, n. nel 1881 a Sassari, da 
genitori milanesi. Si formò la sua prima educazione a Roma, 
dove frequentò per qualche !.empo l'Università, studiando 
ma(ema lica, Abbandonati però gli slucli, non tardò a darsi 
tulto a lla pitluni, trasferendosi nel 1914 a Milano ed co
trnndo a f~r par t~ del gruppo futur ista. Scoppiata la guerra, 
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si arruola quale volontario e va al fronte. A pace conclusa, 
viene assunto dal «Popolo d'Italia ,, quale disegna tore uf
ficiale e poi quale critico d'arte. Nel 1922 fa parte del 
gruppo dei Sei, che si denominò del Novecento, e con esso 
espose nel 1924, alla Biennale di Venezia. In seguito lo 
troviamo alla Biennale Romana del 1925, ali' Esposizione 
d'Arte Italiana in Olanda nel 1927, alle esposizioni dei 
gruppi novecentisti di Ginevra, di Zurigo, di Parigi, ed alla 
prima Quadriennale d'Arte Nazionale a Roma del 1931. 

Spirito irrequieto, la sua opera di disegnatore è un con
tinuo grido di ribellione e in pari tempo di glorificazione 
della moderna a ttività umana, ch'egli esprime in disegni 
dalle semplici.linee rudi ed incisive, mirando sempre ad una 
sintesi delle forme. Nel quadro, invece, ama soffermarsi sui 
toni grigi, emergenti da penombre, che danno all'insieme 
una limpidezza straordinaria, risultante pure dalla sempli
cità della composizione. Queste doti che rendono la sua arte 
aderente alla -sensibilità estetica moderna, ne fanno di lui 
uno dei più for ti e dei più ammirati rappresentanti del 
gruppo novecentista italiano. 

Opere sue si trovano nelle Gallerie d'Arte Moderna di 
Roma, Ven ezia, Milano, Zurigo, Losann a, Berlino 8 Mosca. 
Vive a Milano, 

337) •PASTORE • 
iPil l. u<l olio su leln ; !L 0.90, l, 0.80 - Firmalo : Sironi 
- Inv. N° 2215 - Acquio lu\o c1.i,.l Museo ne l 1932 -
Tnv. 55, 

SAMBO EDGARDO SAMBO CAPPELLETTI, nato Q 
nel 1883 a Tries te. Per la contrarietà del padre, po tè ini-
ziare i suoi studi d'arte a Venezia sollanlo P. vc11titre anni; 
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completandoli poi nella R. Accademia di Monaco di Baviera 
nella classe di Carl Marr. Nel 1911 con un gran quadro 
«Nudi al ,sole» vinse il pensionato di Roma della città di 
Trieste, e Io detenne per tre anni. In Germania ed in Boemia, 
dove soggiornò per lungo tempo, lasciò tracce cospicue del
l'arte sua di ritrattista di grido e di abile compositore di sto
rie sacre dipinte a fresco. Artista di forte esperienza tecnica, 
educato al neo-impressionismo, divenne facilmente inter
prete semplice e in pari tempo passionale della natura e 
del vero. Sensibile alle modernissime orientazioni estetiche, 
vi induìse pacatamente, sì da non sostituirle alla propria 
personalità, che ama spaziare in contrasti d'ampie masse 
di colore ,sapientemente equilibrate. Volontario nella Grande 
Guerra di Redenzione, fu decorato con tre Croci al merito 
di guerra. Ha partecipato con successo alle più notevoli 
mostre d'arte negli ultimi vent'anni: Quadriennale di To
rino, Secessioni R omane, Biennali Romane, Biennali Inter
nazionali di Venezia, Quadriennale Nazionale di Roma. 
Invitato alle Mostre organizzate dal Ministero dell'Edu
cazione Nazionale: Internazionale di S. Francisco (Cali
fornia) i.914, Buenos Ayres 1923, Madrid 1928, Barcellona 
1928, Atene 1931., Biennale di Venezia 1932, Esposizione cli 
Arte IbJ.io.na in Germania organizzala dal Kunst Vcrein <li 
Monaco 1933. Opere sue si conservano nella Galleria d'Arte 
Mocler.na di Roma. ed in quella di Casa Reale a Roma. 

338) « SERENITA' • 

Pili;, ad olio su tela; n. 1.20, I. 1.00 - Firmato; 
Ed~;rdo Snmbo Cappelletti - lnv. N° 2230 - Dc
posi\o - Tav. 47, 
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Sala XXXIV. 

R.OV AN RUGGERO ROVAN, n. nel 1877 a Trieste 0 
da poverissima fa miglia. Frequentò la Scuola Industriale e 
lo studio dello scultore Vittorio Gtillner; fu poi all'Acca
demia di Monaco, dove visse quasi di solo pane. Indi con 
un sussidio dei Municipio di Trieste si portò a Roma, e 
frequentò quell'Accademia . Ritornato a M onaco, facendo il 
«modello» riuscì a risparmiare quel tan to che gli permise 
cli modellare un nudo «In sè» col quale vinse nel 1903 il 
concorso per il p remio cli Roma della città di Trieste, Fon
dazione Rii.tmeyer. In seguito si guadagnò la medaglia d'oro 
ali' Esposizione R egionale cli Capodis tria del 1910. Espose 
nel 1905 e 1920 alla Biennale Veneziana, nel 1906 all' Inter
nazionale di Milan o, alle Mostre del Sindacato Reg. Belle 
Arti e in varie altre mostre nazionali ed estere. Vive e la-
vora a Trieste. 

339) • UMILE RAGAZZINA• 
Dronzo; Lase 0.28 X 0.18, a. 0.41; Firmato: R Rovan 
- lu v. N° 21 8:l - Ac<1uis la to daì Musco nel 1931 -
Tav. 71. 

ASCO F RAN CO ASCO, n. nel 1903 a Trieste. Studiò Ù 
alla Scuola Indus triale della sua città , qu indi all'A ccademia 
di Vienna, compklanclo gli studi, dopo la guerra, all'Acca
demia cli V c ne 1-ia ed in q ud la cli Ro m,t, Il suo primo suc-
cesso è elci 1921. , quando divise con lo sculto re Mo rliiducci 
il secondo p re1n io de l Concorso per b medaglia interalleata 
nazionale. Nel 1922 tenne una mostra pc:rsonal e a Venezia, 
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prendendo parte, poi, quale invitato, alle XVII e XVIII Bien
nali. Alla Mostra Regionale del Sindacato Belle Arti, le 
opere sue si guadagnarono una medaglia d'oro del Municipio 
di Udine, ed una d'argento del Ministero per l'Educazione 
Nazionale. Vive e lavora a Trieste. 

340) •TESTA• 

Marmo; base 0.21 X 0.27, a, 0.46 - Firmato: Asco 
Inv, N° 2192 - Acquistato dal Museo nel 1931. 

SBISÀ CARLO SBISA, vedi pag. 159. 

341) •STUDIO• 

Disegno a matita; a, 0.46, 1, 0.34 - Firmato: Sbisà 31 
- Inv. N° 2180 - Duno dell'autore. 

LEVIER. ADOLFO LEVIER, vedi pag. 163. 

342) . • ,PAESAGGIO• 

Acquarello; a, 0.34, L 0.47 Firmato: Levier 
- Inv, N° 2188 - Acquistato dal Museo nel 1932. 

CAR.ENA FELICE CARENA, vedi pag. 167. 

343) « STUDIO • 
Disegno a sanguiina ; a. 0.58, I. 0.42 - Firmato : 
,f, •Carena 25, VI!!. 25 - Inv, N° 2163 - Dono del
l'nu \ore, 

3,14) • STUDlO • 
Dis~~no 11 penna; a. 0.21, I. 0.26 - Firmato: F. Ca
rena 1931 - lnv. N° 2164 - Dono dell'aulore. 
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MARC1--IIG GIANNINO MA RCI-IIG, vedi pag. 163. 

345) « STUDlO» 

Disegno a ma tita; a. 0.45, 1. 0,33 - Firmato : ,Gian
nino ·.Marchig - Inv. N° 2170 - Dono <lell'aulore. 

346) •STUDIO• 

Disegno; a. 0.49, I. 0.34 - Firmato: Giannino Mar-chill 
- Inv. N° 2169 - Dono dell'autore. 

LEVIER. ADOLFO LEVIER, vedi pag. 163. 

347) •PAESAGGIO. 

Acquarello; a. 0.34, I. 0.47 Firmato: Levier 
fnv . N° 2187 - Acquistato dal Museo nel 1932. 

CHECCHI ARTURO CHECCHI, n. nel 1886 a Fu
cecchio (Firenze ). Dopo aver frequentato per qualche anno 
l'Accademia, si diede da solo allo studio costante del vero, 
sfruttando la no tte e le domeniche, perchè durante il giorno 
doveva fare il decoratore per guadagnarsi la vita. Nel 1913 
cominciò a d esporre a Firenze, rivelando la sua posizione 
centro l'ultimo macchiaiolismo toscano in favore della larga 
e colorita pii.tura di tradizione toscana. Opere sue fig urano 
nella Galleria d 'Arle Moderna di Roma e di F irenze. Vive 
a Perugia, dove insegna in quell'Accademia. 
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348) •STUDIO• 
Disegno a carbone ; a, 0.27, l. 0.20 - Firmo.\o: A 
Checchi - I nv. N° 2!65 - D ono del pit tore Giannino 
Marchig. 
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Elenco dei Direttori e dei Curatori 

del Civico Museo R.evoltella di Trieste 

dalla fondazione ad oggi 

DIRETTORI: 

Pittore Auiiusto Tominz • 1872-1883 

Pittore Alfredo Tominz • 1883-1916 

Prol, Alberto Puschi (Gestione I. R. Commissario) 1916-1918 

Pi ttore Alfredo Tominz - 1918-1926 

Prof. Dott. Piero Sticotti • 1926-1929 

Pittore Edgardo Sarnbo . 1929 in carica 

CU.RATORIO: 

1872-1873 

Pn•sldent~: 

Cav. Gi.ov. Batt . Doti. Scrinzi di Montecroce 

Co nsiglieri: 

Andrea C. Schroekenfuchs - Bar. Carlo de Rittmeyer 
Carlo L. Tedeschi - G. Carlo Dott. de Zorzi 

1873-1879 

Pre1/dent11: 
Cav. Giov. BaH. Dott. Scrinzi di Monlecroce 
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Co nsiglieri: 

Bar. Carlo dc R itlmeyer - Carlo L Tedeschi 
G. Car lo Dott. de Zorzi - Pittore L. Giuseppe Gatteri 

Carlo Marussig - Carlo M.auroner 

1879-1 885 

Presidente: 

Cav, Giov. Balt. Do tt. Scrinzi di Montecroce 

Consiglieri: 

I ng, Giovanni Berlam - LProf. ·Carlo Kunz 
Carlo Marussig _.:. Barone Carlo de Rittmeyer 
Carlo L. Tedeschi - G. Carlo Dott. de Zorzi 

P illore L. Giuseppe Galleri 

1885-1887 

Presidenle: 

Bar . Gi useppe .Morpurgo 

Consiglieri: 

Clemente Dott . Luna rdelli - Carlo Marussig 
Carlo L. Tedeschi - Ing. Giova nni Berl am - G. Carlo Dot t. de Zorzi 

Comm , C. IvL Stali tz di Va lrisano -- Avv. Felice Dott. Venezian 

1887-1892 

Presid~11k.' 

Bar: -Giu seppe Morpurgo 

Consii;lieri: 

Ing. Giovann i Derlam - Cleme nte Do lt . Lunardelli 
Car lo Ma russi!! - A vv. Felice Dolt. Venczi an 

Comm. C, M. S talitz di Valrisano - Giuseppe -Caprin 

1892-1 896 

Pr,•oirlenl r: 

n·ar.· Giuseppe MorpurgÒ 



Consiglieri: 

Clemente Dott. Lunardelli - Arch. Ru ggero Berlam 
Avv. Felice Dott. Venezian 

Riccardo Pittcri - Carlo Marussig - Giuseppe C aprin 

1896-1898 

Presidente: 

Bar. Giuseppe Morpurgo 

Consiglieri: 

Clemente Dott. Lunardelli - Arch. Ruggero Berlam 
Avv. Felice Dott. Venezian 

Riccardo Pitteri - Rodolfo Allodi - Giuseppe Capri1 

1898-1899 

Presidente : 

Clemente Dot-t. Lunardelli 

Co nsiglieri: 

Avv. Felice Dott. Venezian - Arch. Enrico Nord.io 
Arch. Ruggero Berlam - Riccardo .Pitteri 

Rodo lfo A llod i - Giuseppe ,Caprin 

1899-1906 

President e: 

Avv. Felice Do ti. Ve nezian 

Consiglieri: 

Arch. E nrico Nordio - A r ch. R u)! i;ero Berlam 
Giuseppe ·Caprin - Rodolfo Allodi 

Riccardo .Pi i.led - Av v. Aristide Dotl. Costcllos 

l 906-1908 

Preshfonlc : 

Avv. Felice Dot t. Venezian 
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Consi!!lieri: 

Arch. E nrico Norcl io - Arch. Ruggero ,Berlam 
Rodolfo Allodi - Pittore Eugenio Scomparini 
A vv, Aris tide DolL -Coslellos - Riccardo Pitleri 

1908-1913 

Presidente: 

Avv. Aristide Dott. Costellos 

Consiglieri: 

Arch, Enrico Nordio - Ar ch, Ruggero Berlam 
Rodolfo Allodi - ·Cav. Filippo Artelli - Riccardo ,Pitteri 

Pittore E ugenio Scomparini - Conte Francesco Sor dina 

1913-1915 

Presidente: 

Avv, Aristide Doti. Costcllos 

Con siglieri: 

A.rch, Enrico Nordio - Arch. Ruggero Berlam 
Rodolfo Allodi - Riccardo Pitteri 

Pillare Antonio Lonza - Conte Francesco Sordina 

191 5-1918 

Gestione d<:11'1. H. ,Commi ssuri o 

1918-1920 

Presidente: 

Arch. Ruggero Berlam 

Consiglieri: 

Arch, Enrico Norclio - Conte Frunccsco Sordina 
Rodolfo Allodi 

1920-1922 

Arch. Enrico Nordio - Conle Frnncesco Sordina 



1922-1923 

Presidente: 

Comrn. Arch. Enrico Nordio 

Consiglieri: 

Comm. Arch. Arduino Berlam - Pittore Edgardo Sambo 
,Pittore Pietro Lucano - Scuitore Giovanni Mayer 

Comm. Spartaco Dott. Muratti - Comm. Remigio Tamaro 

1923-1925 

Presidente: 

Comin. Avv. Remigio Tamaro 

Co11siglieri: 

Cornm. Arch. Arduino Berlam - ·Pittore Ed!!ardo Samba 
Pittore Pietro Lucano - Scultore Giovanni Mayer 

Comm. Spar taco Dott. Muratti 

1925-1929 

Presidente: 

Comm, Avv. Remigio Tamaro 

Consiglier i: 

•Comm. Spartaco Muralli - Cav. Uff. Gior~io GcorJ! ladls 
Avv. Edmondo Oberti di Valncra - Gr. Ull. Dolt. Guido Seiire 

Comm. Riccardo Zarnpieri - Doti. Roberto Zuccolin 

1929 (in carica) 

Presidente: 

Comrn. Giannino Angelini 

Consiglieri : 

Gr. Ull. Dott. Guido Segrc - Comrn, Arch, Arduino Berlam 
Dolt. Mario Sofianopulo - Cav. Dotl. Livio Raflusin-Ril!hi 

Pittore U!!o Flurniani - Arch. Umberto Nordio 
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INDICE DEGLI ARTISTI 
(Gli asterischi segnano gli Arlisli della Venezia Giulia). 

Achenbach Oswald 
Amberg August . 

• Amerling Friedrich 
Armenise Raffaello 

* Asco Franco 

Balestrieri Lionello 
* ,Ballarini Enea . 

Barabin.o Nicolò . 
Barbudo Sanchez Salvatore 
Barcaglia Donato 

• Barison Giuseppe 
Bartels Hans 
Bazzani ,Luigi . 
Bazzaro Leonardo 

* Bcda Francesco 
Bedini Paolo 
Be!loni Gioq; io . . 
Benvenuti Augusto 
Bezzi ,J3arlolomco . 
Bianchi Lu igi . 
Bianchi Mosé . 

* Bi~nco Pier,ello 
Bignoli Giovanni 
Bi lb tlo y Marlinez - Gonza lo 
l3isi Luigi . , • 
Dis!olfi Leonardo . 

. pag. 89 
• 90, 93 
• 76 
• 64 
> 172 

• 103 
» 60 
» 56 
• 72 
• 30, 100 
• . 60 

> 149 
• 136 
• 69 

• 37 
• 22 
• 120 
,, 35 

117 

• 45 
• 42, 105 
• 151 

128 
148 

» 46 
• . 29 

Tau. 19 

Tau. 63 

Tau . 49 

Tau. 33 

Tau . 68 
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tl3éibme Karl Thcodor 
* Bolaflio Vittorio . . 
* Bossi Enna Erminia . 

Brandt J ozef 
Breitbacb Car lo 
Brendel Alb ert Endrich 

Cadorin Guido . 
* Camaur Antonio 
* Cambon Glauco 
* Canciani Alfonso 

Canon Hans .. 
Canonica Pietro 
Canova An tonio 
Carena F elicc 
Carlandi Onorato 
Carlini Giulio 

* Carmelich Giorgio 
Carpentero Hend1,ik 
Carpentier E va ris te 
Carrà Carlo . 
.Casorali F elice . . 
Celenlano Berna rdo 
Cencelli Adalberto 
.Cbecchi Arturc 
Chclfer lfondrik . 
Cin rdi Beppe Gi useppe 
Ciardi Guglielmo . 
,Coromal di Umberlo . 
Colle! ,Charles . . · 
Cremona Tranqui llo 

* Croallo Bruno . . 
Cz èrmak Jaroslav . 

Dalbono Edoardo . 
Dall'Oca Tiianca A ngel o 
,Dal Zolla Antonio . 
De Alberlis -Sebastiano . 

. pag. 101 Tau. 40 

" 157, 135 Tau. 54 
» 157 
» 65 Tau. 22 
» 73 
• 82 

• 153 
• 26, 33, 156 
• 154 Tav. 45 
• 22 
• 130 

107 Tau. 65 

• 32 Tau. 3 
» 167, 168, 169 Tau. 53 
• 105 
• 40 

137, 139 
» 74 

103 
• 161 Tav. 56 
» 165, 166 Tau. 61 

109 
» 61 
» 174 
• 82 

119 
» 95, 119 

106 
116 

• 110 
61, 133, 138 

Tau. 48 

• 71 Tau. 11 

115 
117 

• 21 

• 57, 129 

Tau . 18 



Delacroix Augus t . pag. 70 
Delannois Alfred Napoléon . 149 

* Dell'Acqua ,Cesare 44, 53 
Delleani Lorenzo > 100 Tav. 30 
De Maria M.ario (Marius Pictor) . 118 
De Nittis Giuseppe . 124 Tav. 32 

Eibner Friedrich . 89 
Enea Giuseppe . 28 
Enhuber Karl 88 

Faber du Faur Otto von . 83 Tav . 23 
,Fattori Giovanni 66, 67 Tav . 29 
Fa.vretto Giacomo . 68, 113 Tav. 28 
Ferr~nt y Fischermans Al~ssandro . 71 
Ferrari Giuseppe > 28 

* Ferrario Bruno 138 
* Fiedler Bernardo . · 91 
* Finetti de Gino . 121, 140 Tav. 51 
* F ittke Arturo . 145, 131 

Fitton Hedley > Ì35 
* Flumiani Ugo 154 Tau. 43 
·• Fragiacomo Pietro 100 

Gamba Francesco . > 54 
* Garzolini Giuseppe 59 
* Galleri Lorenzo Giuseppe . . 38, 39, 127 Tau. 7 

Gauermann Friedrich . 77 
Gemi lo Vincenzo 133 
Geoffroy Henry Julcs Jean . 101, 130 Tau. 24 

* Ginnelli ,Bartolomeo 63 
Giani Giovanni . 62 

* Gianp;ioli Pietro > 23, 24 
Girardet Karl . 78 
Girscher -Bernard . 85 
Gorsé F rnncesco - . 159 

* Grimani Guido . 102 
Grosso Giacomo 97 
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* Griinhut - Grinutl i Isidoro . 
Grti nwa ld Bé:h Ivanyi . . . 
Guillemin Alexander - Marie 

'.' Guttner Vittorio . . . . . 

. pag. 62, 63 
» 160 

82 
• 25 

Haanen Remigius Adrianus van . » 86 
Haas Johan nes Huberlus Leonardus de . • 78 

* Haase Carlo Federico Emilio , 
Hanslein Hermann 
Hasch Cari .. 
H ayez F rancesco . 
H ermann Ludwig . 

* Hirschel ~\1inerbi Gioacchino . 
1-Ioguel Charles 
Hop penbrouwers J ohannes F ranciscus 
Hosemann Theodor Friedrich Wilhelm 

Induno Domenico 
I nduno G irolamo 
Inganni Angelo 
Isabey Eugène Gabriel Louis . 

J a kobides Giorgio . . . • 
J ones A dolfo Roberto 

Kauffmann Angelica Mar-ia 
Kaurfmann Ugo 

' Kosler Everhardus 
K r iehuber Joseph . 
Kuylenbrouwers Mart inus 

La urenli Cesare 
* Levier Adolfo . 

Liebe r mann Max 
Léi ffl er Augusl . 

· * Lonza Antonio . 
* Lu cano Pie tro . 

1 * Lullero lh A scun 
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• 90, 94 
» 93 

• 93, 94 
» 46 
» 74 

131 
• 86 
» 78 

• 85 

» 55, 57 
• 54 , 69 
» 56 
» 11 1 

» 72 
» 71 

» 50, 51 

• 81 
» 79 

• 108 
» 88 

104 
163 

» 142 
» 74 
» 53 

152 

• 99 

Tau. 25 

Tau. 4 

Tau. 15 

Tau. 20 

Tau. 6 
Tau. 21 

Tau . 62 
Tau. 50 



Magni Pietro . pag . 7, 20, 37 
. Makart Hans . . 92 
Malfatti Andrea " 28 
Mancini Antonio > 123 Tau. 34 
Marchesi Salvatore > 57 Tau. 16 

* Marchi!! Giannino . > 163, 135 Tau. 59 
Marinelli Vincenzo > 41 

* Marussig Guido > 136, 143 Tau. 72 
.,. Marussig Piero . 162 Tau. 57 
* Mauroner Fabio . 137 
* Mayer Giovanni . 24, 33, 96 Tav. 66 

Mazzoni Zarini Emilio . 135 
Meixner Ludwi!! . 80 
Meneghello Vittorio . 33 
Merlz Johann Cornelius . 73 

•· Miceu Giuseppe . 144 
Michetti Paolo Francesco . 68, 69, 133 Tau. 26 
Milesi Alessandro . • 119 
Moreau de Tours Geor!!es . . 22 
Morelli Domenico . 40, 114 Tau. 14 
-Muzzioli Giovanni . . 96 

* Nathan Arturo > 167 Tau. 58 
Nesse M. . 98 
tNomellini Plinio 155 
Nono Luigi . 111 Tau. 31 
Nono Urbano . 41 Tau. 67 
Noter David Emi! Josef De 88 Tau. 13 

* Noulian Fernando . . 164 
Novak Aba - Vilmos . . ·158 Tau. 60 

* Orell Argia . 125, 133 Tau. 37 

Pagl iano Eleuterio . 66 
Palizzi Filippo 113 Tau . 27 

•· Palmin Mariano . 99 
* Parin Gino . 121, 125 Tau. 39 

* Fascutti Antonio > 58 
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Pasini ;IJber!o 
• Passauro E dmondo 

Pa trois Isi<lor 
Pen uti C:i.rlo , 

* Pez~icar Fn1.r1-:esco 
Piepenlia gen August 
Piloty Carì 
Piloty F erdinanci 
Prinzh ofer 

Rahl Car lo 
" Rietli Arluro , 

Robbe Luis ,\fa rie , 
Romagnoli Giovanni 

• Rotta Anton io 
Roubat1d -Fra:12 

* Rovan Rugg2:-o 
Rt1ylen J,w i\li chael , 

Sacchetti E nrico 
Sala Gia lla . 
Sala Pranzo . . 
Salli ni Pi etro , 

• Samba Edgardo Cappelletti 
Sartorio Gil!!io A ristide . 

·• Sbis à Cado 
• Schiavoni Felice 

Schiavoni Natale 
Sd1indler Car! 
Schlesin i)cl' Cl,a rlcs 
Scluniùl Eùuurd 

* S comparini Eug~nio 
Silvestri Tullio . . 
Sironi Mario , . . 
Smilh Carl F rilh yof . 

• .Sofi anopolo Cesare 
Soldini Arnal do 
Stuck vo n Franz 

r8 8 

. pa,:. 55 
156 

• 84 
• 109 
• 19 
• 81, S5 
• 79 
• 87 

108 

• 49 

Tau. 64 

Tau. 12 

• 126, 144 Tau. 35, 36 
• 76 Tau . 10 
• 152 
• 45, so 
• 65 
• 172 Ta u. 71 
» 77 

• 133 
» 98 Tau. 74 
» 97 Tau , 75 
• 43, 132 Tau. 9 
» 145, 170 Tau . 47 

• 26 
• 159, 138 Tau. 52 
• ·19 
• 51 
• 129 
• 75 
, 85 

• 58, 59 Tau. 17 

• 106 
• 169 Tau. 55 
» 104 Tau. 8 

• 153 
102 

» 147 Tau. 46 



Tavernier Andrea . • • . • . 
Tenkate Hermann Federik Care! 
Tidemand Adolfo 

* Timell Vittorio . 
Tiralelli Aurelio 
Tito Ettore .. 

* Tominz Alfredo 
* Tominz Augusto 
* Tominz Giuseppe 

Trenkwald Josef Mathias . 
Trentacoste Domenico 
Trc ubelzkoy Paul . . . 

* Valdoni Antonio . . . 
Vaso •Porcellana Sèvres . 
Vastag Geza Gioqjio . 
Vela Vincenzo . 
Verschur Walter 
Vertuni Achille . 

* Veruda Umberto 
Viani -Lorenzo 
Viotti Giu lio . . 

Wieschebrink F raoz 
* Wostry Carlo . , 

Zanelti Mi l i Giuseppe 
* Zaugrnndo Giovanni . 

Zimmermann Richard Augu8t 
Zena Antonio . . . 
Zorn Anders Lco!l.ard . . 
ZUgd Hei!lrich . . . . . 
Zuloaga Ignazio Zabaleta 

. pag. 120 

• 83 
• 83 
• 30 
• 65 
• 116 

122 Tau. 38 
• 44 
• 47, 48, 50, 52 

• 131 
• 31 

107 

• 70 
• 98 
• 94 
• 34 
• 75 
• 112 

Tau. 1 e 2 

Tau. '69 

Tau. 70 

Tau . 73 

• 140, 141 Tau. 41, 42 

• 139 
• 27 

• 92 
115, 98, 63 

• 128 
152 

• 80 
• 42, 52, 129 Tau . 5 
• 1-18 
• 146 
» 150 Tau. 44 
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